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SULLA VITA E SULLE OPERE

DEL CARDINALE

SFORZA PALLAVICINO
DISCORSO

DI PIETRO GIORDANI*

Òforza Pallavicino fu grande filosofo, e grande

scrittore italiano ; e fu esempio delle più ama-

bili virili : il che stimiamo alquanto me^^lio che

Vessere originalo da principi e avere vestita la

porpora de"" cardinaH. Al Marchese Alessandro

(figliuolo adottivo ed f^rede riconosciuto di Sforza-
Pallavicino J nacque '7 nostro a di '2^ novembre

'1C07 ,. da Francesca inforza dei Duchi di Segni:

e parmigiano d^origino nacque in Roma ; per-

che suo padre (il quah. per poco tempo aveva

tenuta in matrimonio h' figliuola del Duca Ot-

tavio Farnese Lavinia) ^'tpmjliato degli stati dal

* Questo Discorso fu scrii, o appositameote, l' anno

1820, per la mia edizione dell'altra opera del me-

desimo Cardinale , intitolata ^rle della Perfezione

Cristiana , la quale forma il voi. 84 della Biblio-

teca Scelta; poi fu cotiijycso nelle Opere del sig.

Pietro Giordani, sta»r.^,ate nei voi. 09, 4'29 » 43o ,

389 e 43 1 della su idetta Biblioteca. — // Tipogr.
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Duca Alessandro erasi là ricoveralo, vaìiamente

implorando quella giustizia^ che i deboli contro

i prepotenti non trovano. E i signori Pallavicini,

anticamente principi in Italia , e di potenza si-

mili agli Estensi e ai Malaspina , ritornarono

privati nel l"j87; per avere avuto un vicino forte

e cupido: ma il primon^ito di Alessandro Palla-

vicino si acquistò quella più durabile grandezza,

che i regnanti non possono dare uè togliere.

Sin dalla priìiia giovinezza mostrò ingegno

eccellente, ed amore agli studi infinito; e ne di-

venne caro a Roma e famoso. Fiorivano allora

gli studi percìiè i nobili se ne pregiavano ; e

nelle accademie romane si adunava la primaria

nobiltà. Il Cardinal principe Maurizio di Savoia

accoglieva -nel suo palazzo nn^accademia di let-

terali: ed egli confortò il Marchese ali:'esercizio

della retorica e della poesia. Virginio Cesarini

primario e lodalissimo tra i baroni romani te-

neva in sua casa un congresso di scienziati già

famosi; e di loro compagnia degnò il giovine

Sforza. Nella flom/ia cominciava il vero ad

osar di combattere la tirannia de" vecchi errori:

nella poesia ed eloquenza una insolente e falsa

e barb'irica eleganza trionfava di aver cacciala

in fondo l'antica e nobile semplicità; e tanto

poteva, che tra^ primi letterali d' Italia si esal-

tava uno zio del nostro Pallavicino, il marchese

l'irgilio Malvezzi bolognese: le cui scritture og-

gidì ninno legge ; se fossero lette, sarebbero de-

rise. Ciò niudiuieno, in guc" tempi, comunque si

studiasse non bene (dico nelle lettere, non già
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neìle scienze) si slmUava mollo,e da molti; e (che

sommamente importa) da' signori.

Il Pallavicino abbracciò colla mente vasta la

poesia, la filosofìa , la teologia , la giurispru-

denza; nelle (juali fu addottorato ; e uvea veni"

anni, quando gli scrittori più famosi lo cele-

bravano, come ornamento illustre non che spe-

ranza d'Italia. Se non che agli studi sovente lo

toglievano le cure domestiche ; poiché il padre

proseguiva da molti anni la sua lite infelice col

Duca di Parma; e tutto il suo aiuto era in que-

sto figliuolo. Il quale colla fama dell' ingegno e

del sapere aveva guadagnata la benevolenza dei

Barberini, e di Urbano pontefice; protettore pe-

ricoloso de' letterali; coi quali professava emu-
lazione piii aperta, anzi astiosa , che a principe

non si convenga. La giovinezza e la modestia

del Pallavicino acquistò grazia, e fuggi i peri-

coli. ì\'on cosi Giovanni Ciampoli , riputalo il

primo poeta , e un de' migliori spirili del suo

tempo; accarezzato parzialmente da Urbano, e

perciò riverito dalla corte e adulato: ma per la

solita incostanza della fortuna , o per libertà di

animo e di parole, divenuto fastidioso al domi-
nante, fu dagli amici della prosperità abbando-
nato e schernito. Un solo amico gli rimase , il

Pallavicino; che osò amarlo, e lodare e visitare

pubblicamente; e consolarlo nelV esigi io , e nella

povertà sovvenirlo. E poi amorevolmente solhxilo

della durevol fama di lui, curò che le sue rime

e le prose fossero stampale. Aiente mi maravi-

glio che si rara costanza e fede venisse odiosa ai
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corlujiani, spiacevole al principe: ma è gronde

infamia del genere umano , che un professore di

cristiana sapienza, nato cavaliere j fatto gesuita,

Giulio Clemente Scotti piacentino, quando volle

divenire ingiusto nemico al Pallavicino suo con-

fralelìo, ardisse vituperarlo colle stampe ,e rim-

proverargli quasi scellerata ingratitudine contro

il Pontefice la carità verso [''amico innocente e

sfortunato. Tanto è impossibile alla virtù evi-

lare le calunnici

Un sincero amatore degli studi non può esser

vago d^ambizione e briga civile. Onde ammiro

che Sforza, vestito l'abito de' citerei , si sottopo-

nesse a quella misera servii fi che V uom patisce

nei (invernare i popoli : perocché lo trovo go-

vernatore in Jesi, in Orvieto, in Camerino. Fero

è elle le fatiche moleste del reggimento non gVim-

pedirono cosi gli studi, di' egli inque' tempi non

cominciasse, e molto innanzi conducesse un la-

voro di poesia, affatto nuovo e nobilissimo. Ciò

furono i Fasti Sacri, eh'' egli dispose di cantare

in aitava rima, e di comprendere in quattordici

libri; dandone uno a ciascun mese dall^ anno,

per celebrarvi i santi ad ogni giorno del mese

assegnati: nel quarlodecimo avevano sede le Feste

mobili deWanno, e nel primo la speciale religione

di ciascun giorno della settimana. Già ne aveva

compiuti sette libri; già dedicati al Papa re-

gnante; già finito di stampare due libri, (il primo

di 155 stanze, il secondo di 2^8^ quando riso-

lalo di porre finalmente ad effetto un suo pen-

siero antico . più volle ripigliato e rifiutalo, e
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fortemente combattuto daìl:' otlogenario padre^

non volle acquistarsi titolo di poeta, mentre stava

per torjliersi dagli occhi e dalla memoria del

mondo. Interruppe la edizione ; e così disperse

tutto ciò che ìi' era stampato, che il ritrovarne

fin una campagtia del Parmigiano, non sono

molti anni) un esemplare parve miracolo: e il

modo fu veramente mirabile e strano. Total-

mente perduta non si può dire F opera: della

quale ebbe Stefano Pignatelli dall'Autore come

amico tutti sette i libri: e 89 stanze dei due

primi, e 421 degli altri cinque diede a stampare

ìlei -1686 ?» T'enezia a Paolo Baglionij con altre

poesie del Pallavicino. Il quale venuto presso

ai trent^ anni ; già esperto e disingannato delle

cose umane ; delle quali niente gli era piaciuto,

fuorché gli studi; né a questi ricovero più op-

portuno che una quieta solitudine; raccomandata

la vecchiezza del padre , e gV interessi della casa

al minore fratello Alfonso; egli con istupore dei

più, con approvazione de'' savi, si rendè Gesuita;

dove si proponeva di condurre a perfezione quel

tanto che aveva acquistato e negli studi e nella

cristiana pietà.

Primi uffizi nella religione a lui furono inse-

gnare la filosofia di que'' tempi, e la teologia ai

giovani gesuiti. In quella età i moltissimi trat-

tavano teologicamente la filosofia; e per Aristo-

tile combattevano feroci come per un Evangelio.

Una setta sorgeva in contrario, e pigliava animo

e forze; la quale impugnava quel maestro , im-

putandogli anche gli errori infiniti e le stoltezze
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de'' suoi innuinerahili ed oscuri commentatori. Il

Pallavicino si accostò alla nuova sapienza mi-

gliore, che (jìi scolastici odiavano tanto più fie-

ramente quanto meno ragionevolmente: non ab-

borri dai nuovi e mirabili trovati nelle fisiche;

serbò riverenza al massimo savio dell'antichità;

e seppe giovarsi di lui.

Voleva trattare ampiamente e profondamente

tutta la sapienza morale: e ne gillò le fondamenta
|

ne'' quattro libri, che in lingua italiana scrisse

Del Bene*j in forma di Dialoghi; sottilissima-

mente investigando quale da il verace Bene della

natura umana : e quelle sottigliezze veramente

finissime, e spesso fuggevoli ad intelletti non as-

suefatti, seppe incorporarle e adornamente ve-

stirle con eleganza erudita e molto dilettosa di

stile. Lo stile era untarle a lui cara molto, e

molto studiata : e però nel medesimo tempo aveva

condotta una bellissiìnn operetta, che intitolò jii

Trattato dello Stile e del Dialog-o: nella quale, non
"

meno da sottile filosofo che da esperto rettorico,

si propose d'' insegnare quale forma di scrivere

specialmente convenisse alle materie scientifiche:

e dimostroìle capaci di venustà ed eleganza; ed

affatto escluse la barbarie, da lui chiamata inci-

vile, che adoperavano gli scolastici; ostinali non
solamente a scusarla come dappochezza dell'in-

gegno loro, ma a difenderla e lodarla come le-

gittimo e necessario dettato nelle opere dotte. E

• Quesl' Opera fu compresa uei volumi 267 e a68

della Biblioteca Scelta. Il Tipografo.

<
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ìie^ Dialoghi Del Bone fece con vìvo esempio ve-

dere (li qiuinta grazia e amahiìità possa vn va-

lente scrillorc abbellire anche le questioni più

aspre; e nel Trattato dello Stile si allargò vera-

mente a dar precetti utilissimi per iscriver bene

di quahuK/ue materia. I quali precetti dovreb-

bero anche oggidì trovare molti lettori. Non
così comporta il secolo che molti leggano quel

suo filosofare sulla inorale; benché uno scelto

numero di lettori dovrebbe anche ai nostri giorni

dilettarsene grandemente.

Egli pare che la filosofìa e le lettere fossero

soprattutto care al Pallavicino: ed era deside-

rabile aWItalia che queW acutissimo ed elegan-

tissimo ingegno non fosse mai frastornato dai

suoi più diletti studi. Ma la Compagnia lo torse

a comporre per le sue scuole nn compendio di

teologia. Poi lo fece suo difensore e combatti-

tore nella battaglia delle accuse de^ nemici, che

già molliplicavano contro i difetti e le virtù e

la soverchiante fortuna de^ Gesuiti. Ciò che di

tali quistioni scrisse latinamente, non è più chi

voglia leggerlo, perchè quella materia è morta ,

ile la ravviva lo stile. Ben vive e durerà la Sto-

ria che fece del Concilio di Trento*; non meno

in servigio della propria Compagnia , che della

romana corte; alle quali parimente era odiosa

la Storia di Paolo Sarpi : conciossiachè, oltre le

guerre teologiche , le quali il nostro secolo ha

* La Storia del Concilio di Trento forma i vo

lumi Q77 al 282 della Biblioteca Scelta. — // Tip.
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seppellite in eterna quiete „ hanno gran campo

in quella huuja opera molte quìslioni di stato ;

e vi trionfa Veloquenza italiana, se non puris-

sima, certo maestosa. L^ autore fu sommamente

studioso della lingua ; e ne faceva solenne pro-

fessione : e manifestamente desiderò di essere tra

gli scrittori che VAccademia fiorentina riceve

per esempi delV ottimo favellare; e un suo

amico ci lasciò memoria che gli gradisse questo

onore quanto il cardinalato : e trattò con molta

efficacia perchè tal onore fosse renduto alla me-

moria del Tasso; e due volte limò la Storia per-

chè gli riuscisse di lingua pulitissima. E tanto

bramò di procacciare molti lettori a quell^opera,

e pur ebbe fiducia di allettarne colla grazia dello

scrivere; che poi la divulgò in altra forma (sotto

nome del suo segretario) mondata dalle spinose

controversie teologiche , e ridotta a quello che ha

di piacevole e curioso la narrazione, fieramente,

quanto a'' vocaboli, pare che ninno lo possa mai
riprendere: tutti buoni e propri ; anzi eletti

e belli. Se di copia, di finezza, di varietà, di

splendore lo vince il suo coetaneo e confratello

Daniele Bartoli * , è da considerare che pari o

* Del Padre Daniele Bartoli abbiamo stampato

diverse opere nella suddetta Btblinteca Scelta , e

sono le seguenti : Voi. 187 Descrizioni Geografiche

e Storiche , colla Prefazione del prof. Levali — Voi.

249 Trattato dell'Ortografia Italiana. — Voi. 332
Vita e Miracoli del Beato Stanislao Kostka. — Voi*

079 e 080 Delle Grandezze di Cristo in se stesso e

delle nostre iu lui, Considerazioni. — // Tipografo.
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somicjììante a quel terribile e stupendo Bnrtoli

non abbiamo nessuno. Il quale nelle istorie volò

come aquila sopra tutti i nostri scrittovi ; e tanto

corse lontano dalla consuetudine del suo secolo,

che ìiiun critico sagacissimo potrà mai in qìiella

forma di scrivere trovare minimo indizio o so-

spetto della età. Di Paolo Seqneri* , che fu sco-

lare molto amato al Pallavicino , si potrà dire

che vincesse il maestro neW abbondanza dello

stile, nella scioltezza , nella varietà, nel confi-

gurarlo ai diversi subietti, neW atteggiarlo quasi

amJco schiettamente parlante a"" suoi lettori; ma
di squisitezza , di gravità gli è inferiorej e per

una singolare maestà non può venirgli in para-

gone. Giambatista Doni tolse ogni vestigio di

artifizio a quel suo stile sì puro e candido, e in

tanta semplicità grazioso e lucido; e apparve

unica e migliorata imagine del secolo preceduto.

Al sommo Galileo sovrabbondò la niente^ ma
parve quasi mancare lo studio nell'opera di scri-

vere ; in quella sua copia diffuso e soverchio,

talora languido , talora confuso. Arrigo Davila,

meritamente lodalo per felice industria nello

esporre con assai ordine e chiarezza i fatti le

cagioni di essi; conteuto a una dicitura piana-

mente scorrevole , non cercò fama di fino scrit-

tore né di alto: nel prendere le,parole e le frasij

nel collocarle, e più nel condurre i periodi, e in

tutto Vordinamento del discorso fu si lungi

* Il Quaresimale del Segneri forma i volumi 2o3

e ao4 della suddetta Bibliolcca Scelta. — // Tip.
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dalla sollecitudine, che spesso lo diresti andare

abbandonato. Non furono mai di negligenza

i difetti dvl Pallavicino; il quale più che nelle

altre opere pati le colpe del suo secolo nella

Storia, /traslati (dove tanto delirò il seicento)

sono in lui poche volle viziosi j, uè mai paz-

zamente; ma i contrapposti, e troppo frequenti,

e con palese fatica cercati. Evvi di più una ma-

nifesta affettazione di spesseggiare >ie//e sentenze,

e di farle spiccare dal discorso , laddove i per-

fetti nelVarte studiano anzi a dissimularle , e

mezzo nasconderle. Anche il giro delle clausule

,

oltreché troppo uniforme, procede soverchia-

mente misurato , e quasi forzato , con ostenta-

zione di simmetria discacciatrice d' ogni libero

andamento. Né però giunse di lunga a quell'ec-

cesso che é tanto sazievole e molesto ,
quasi di-

rei odioso e intollei'abile , in Guido Bentivoglio.

Bla nonostante i difetti, la Storia del Concilio è

opera da pregiarsene grandemente V eloquenza

italiana; e mostra uno scrittore di alto ingegno,

di molta dottrina, di grave facondia , e di co-

slume nobilissimo. Anzi fra tutti che in Italia

scrissero, vedo unicamente il Pallavicino avere

impresso nello stile un suo singolare carattere,

che subito fa imaginare la educazione e la pro-

sapia nobilissima dell'autore. La quale finezza

e dignità, si de' concetti si delle frasi, non pure
gli abbondò ne" libri che indirizzava alpubblico

e alla posterità; ma anche nelle lettere che man-
dava agli amici, scritte d'altrui mano , perchè

la sua non era leggibile. JE ne abbiamo a stampa



DRLL' autore. XV

un volume, ai quale fa hujiuria la non curanza

di questo secolo.

Come difensore della Compagnia, e come isto-

rico del Concilio , incontrò il Pallavicino fieri

nemici: non pur villani ma atroci a scagliargli

svergognatissime contumelie. Di costoro seppe

far vendetta memorabile ed esemplare : Non
rispose mai. Anzi resistendo costantemente ai

piii cari degli amici e dei confratelli, ricusò pur

di leggere quegli oltraggi , affermando che il

magnanimo silenzio (come avvenne e sempre

suole) avrebbe dato loro e più presta e più si-

cura morte. I contrari della corte romana lo ac-

cusavano che lei avesse troppo, e con pregiudi-

zio del vero, favorita nella Istoria; lo tassavano

di lusinghiero , di ambizioso, di falso. Io né

posso, né vorrei giudicare tali contese. Ben sono

fermissimo a credere che Sforza Pallavicino , si

leal cavaliere, sì grave fdosofo, e religioso tanto

modesto, potesse per avventura ingannarsi; ma
adulare e mentire non potesse mai. E poi con

quali cupidità? con quali speranze? Aveva sin-

cerissimamente abbandonato , fuorché gli studi,

tutto ; e fatto non lieve gèttito e magnanimo ri-

puto di mondane grandezze , quando si chiuse

neWabito de'' Gesuiti: né pensò mai di potere

sollevarsi dalla cella al concistoro: dove non credo

che sarebbe mai pervenuto (quantunque lo meri-

tasse più d^ogn altro) se non cadeva il ponti-

ficato alle mani di un suo amico. Ma per quanto

fosse falso ed ingiusto accusare di perversa am-

bizione questo vero sapiente , voglio concedere
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che gli uomini ne credessero naluralmente ca-

pace chi nasceva di principi , e gli emuli ne ri-

putassero facilmente compreso un gesuita : que-

sto è ben da stupirne e da parere incredibile ^

che un Pallavicino, fior de'' cristiani e degli uo-

mini dabbene , un gesuita, , fosse pubblicamente

accusato come empio e calunniatore della ro-

mana sede. Quando nella istoria venne al pon-

tificato, per tante calamità e tanti delitti memo-
rabile, di Paolo II', vide che di lui né si doveva

tacere, né si poteva dir bene: e s^ ingegnò quanto

sapeva, senza troppa ingiuria del vero
, perdo-

nare alVodiosa memoria di quel principe. Ma la

moderazione e la prudenza del buon Gesuita parve
rea ad un Teatino; che, volendo scolpare ed esal-

tare uno de'* pontefici più infausti alla cristianità,

caricò d'ogni infamia uno de^piii rispettabili

scrittori ecclesiastici. Il quale serbò tuttavia la di-

gnità del suo silenzio, e ricusò di nulla rispondere

al furioso calunniatore. Solamente al marchese

Giancarlo Durazzo, nobilissimo genovese e amico

suo che dimorava in Parigi
, provò con lunga

lettera quanta offesa al vero, e quanto danno
ali* onore di Paolo facesse quell*ignorante fana-

tico: al quale non avrebbe mai risposto; per non

isvergognare con pubblico scandalo il temerario,

e non aggiugnere ignominia al nome del Carafa,
se avesse mostro quali e quanti vituperj di lui

aveva nella sua Storiadissimulati. La qualeopera,

poiché presto cessò il vano strepitare degli scioc-

chi invidiosi^ durerà con gloria immortale del-

l'autore.
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Ed egli, oltre la fama, ne colse premio tU far-

luna, non aspellato: e dovete essergli ben caro

di riceverlo da uh amico. Perciocché ad Inno-

cenzo X, papa odialo e spregevole, fu eletto suc-

cessore Fabio Ghigi senese: di costumi dolci,

ornalo di lettere latine, amantissimo delle ita-

liane: col quale aveva il Pallavicino amicizia

antica. Né il Ghigi salito a tanta altezza si mo-

strò dimentico , cioè indegno, di tale amico; anzi

ricordevole de"" solidi benefizi che avevano solle-

vata lasua umile fortuna, gli diedesl efficacie pub-

blici segni di benevolenza , che tutta la corte ri-

volse gii occhi al Gesuita, come ad arbitro di quel

pontificato. Ma egli prudenlissimo, e ben risoluto

di mai non voler ingannare il principe suo amico,

provvide a non dover essere facilmente ingannalo

egli slesso: e rimanendo fedelmente affettuoso agli

amici sino a quel trmpo provali ,
prese cautis-

sima guardia delle amicizie , che dopo la esal-

tazione di Alessandro Settimo concorrevano ad

offerirsegli. E sebbene col Papa egli potesse

tanto, che ottenne, qualora volle, di fargli cas-

sare i propri decreti; non volle mai cosa che non

fosse di onore del principe , cioè giusta e savia.

Ed Alessandro, volendo dare al Pallavicino quel

più che possa un papa ad un amico, e saviamente

consigliandosi che la romana porpora, per non

essere vilipesa ed abborrita, ha bisogno di rive-

stire talvolta nomini grandi e buoni , nel 1057

lo destinò e nel 4659 lo fece cardinale.

Nella quale fortuna mantenne il Pallavicino

quella modestia, e frugalità, e soavità di costumi.

Vita di Aless. VII, voi. I. b



XVIU DISGOriSO SIILLV VITA. E LE OPERE

che nella vita privata lo facevano da tutti rive-

rire ed amare. Né altro tolse dalla grandezza

palatina che il più spesso e più efficacemente

adoperarsi in ajuto altrui. E questo adempiva

con dimostrazione di tale animo , che non meno

apparisse egli contento di poter fare i benefizi

,

che altri di riceverli. Di che bella e degna testi-

monianza gli rendeva V amico pontefice, spesso

dicendo: Il cardinal Pallavicino è tutto amore.

Dalla semplicità delta vita domestica si poco

mutò, ch^egli soleva coi famigliari dire scher-

zando, niun altro comodo avere dal cardinalato

che il potere liberamente nelV inverno accostarsi

al camino : ciò che la disciplina severa non con-

cedeva rt" Gesuiti ; e grande benefizio pareva a

lui, di complessione delicata , e tanto non pa-

ziente del freddo , che lo motteggiavano i più

intimi, per la grande quantità di paniti onde si

teneva non coperto, ma carico. Del cibo e del

sonno fu parchissimo, e senza delicatezze: le sue

delizie sempre negli studi.

Ultimo fruito de^ quali, e da lui con più cura

maturalo, fa V Arte della Perfezione Cristiana *;

* il Cli. sig. Pietro Giordani, il quale sempre mi

fu coitese «lei suoi suggerinjenli per molte Opere da

comnreiidersi uelìa mia lìibliolccn Scelta , scrisse

appositamente questo Discorso nell'anno iS'io, e lo

stampai in fronte al voi- 84 della suddetta Biblio-

teca: resilo fortunato dell'Opera stessa mi persuase

a riprodurla fino dall'anno i83g; perciò credo mio

dovere di lestificure pubblicamente la somma mia
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di' egli (jrandemente si compiacque di scrivere

negli anni estremi della vila (la quale fini nel

(jiuqno del 1GG7); e per la profonda saviezza di

filosofia cristiana, e per la nobiltà di siile pur-

gatissimo, ci pare lavoro da ogni parie perfetto

e stupendo. Nel quale avendo posti i fondamenti,

col provar saldo ciò che la religione insegna di

credere: viene alzando un compiuto edifìzio di

virtù , e disegnando la forma del vivere che al

cristiano è richiesta. Opera veramente delle più

insigni e rare che abbia la religione e la nostra

letteratura ; opera che molte maniere diverse di

persone possono leggere con eguai profitto e di-

letto. Le anime pie vi trovano la 7'eligione trat-

tata con tanta sapienza e dignità , che i divoti

ramino, e i non divoli la riveriscano. I filosoft

vi ammirano un ragionare profondo ed esatto, e

ordinatamente da chiari e fermi principi ^^^'

dotto. Gli amatori delle lettere italiane v'impa-

rano proprietà elettissima ed efficacissima di

pesati vocaboli , temperata vaghezza d'imagini,

precisa chiarezza di frasi, nobile e comodo giro

di clausule; stile con eleganza dignitoso , vero

esempio di perfetto scrivere; che non fu moderno

allora, né mai diverrà vecchio.

E si preziosa opera giaceva per più di cento

anni negletta dagl'' Italiani , superbi nelf igno-

ranza. Poche stampe e bruttissime se ite fecero

gratitudine all'esiinio Autore del prefafo Discorso
,

al quale professerò sempre immense obbligazioui. —
// Tipografo,
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nel seicento: nel secolo appresso e nel nostro

ninna. Noi abbiamo voluto che la nostra edi-

zione rappresentasse esattamente la romana del

46G5; la prima e la mifjUore di tutte, e fatta dal

proprio autore. Del quale vorremmo che le mi-

nori opere italiane . già sopra descritte, alcun

prendesse a ristampare tutte insieme; che sareb-

bero lettura (jrandemente profittevole e dilettosa

a chi Ila gusto del buono e del bello. Certamente

se in Italia non si diffonde Vamore degli ottimi

libri, e lo studio de'' nostri egregi scrittori, troppo

indegnamente abbandonali , non è da sperare

che risorga tra noi la gloria del generoso pen-

sare, e dare a'' forti pensieri vita perenne.



DELLA VITA

DI ALESSANDRO SETTIMO

LIBRO P RI 31 O

C A P O I.

PROEMIO

È opinione di molti che non si debba scrivere

istoria, se non delle cose antiche, intorno alle

quali la speranza o la paura, l'amore o 1' odio

verso le persone commemorate non abbian luogo,
ne possano infoscare la verità, che è ,l' anima di

tali componimenti. A me persuadono la contraria

sentenza due [lOtissiine ragioni:

La prima è che assai maggior impedimento pos-
sono recare al pieno racconto del vero l' ignoranza

e l'errore intorno a successi lontani, che i rispetti

e gli affetti intorno a' presenti; e, per altro lato, le

medesime istorie de' successi lontani conviene che
finalmente si traggano da quel barlume che ne re-

sta nelle memorie scritte quando essi eran presenti.

La seconda ragione si è , che bene ancora sopra
l'antico possono molti e gagliardi esser gl'incita-

menti a mentire , ma non già i ritegni come sopra
al moderno. Gì' incitamenti sono spesso l' affetto

buono o reo verso le famiglie, le città, le nazioni,

e, se non altro, una tal vaghezza di mostrarsi con-
sapevole di arcani, e d' ingrandire gli avvenimenti
per fare se stesso ammirabile e dilettevole ne'rac-

F'Ua di Jless. FU, voi. I. i
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conti. All'incontro, il ritegno appena può esser

altro che un religioso amore della veracità , il

quale siccome non ha gran forza se non in alcune
menti più dilicate , cosi poco vale ad assicurare

universalmente i lettori. Ma dall'altra parte fortis-

simo ritenimento hanno anco gli animi comunali
dal contaminar di menzogne le relazioni de' suc-

cessi recenti
,
potendo temere innumerabili testi-

moni che li smentiscano , e mutino loro la gloria

in vergogna. Ed a confermazione di ciò, veggiamo
come l'istorie più inverisimili e che più sanno
del favoloso son quelle che hanno per tema i se-

coli più remoti. Onde acconciamente Plutarco nel

principio delle sue Vite paragona gì* istorici delle

più vetuste cose a' dipintori delle terre lontane ed
incognite , i quali si fanno lecito di figurarvi mari,

monti e fiumi a capriccio senzaveruna cura del vero.

Questa min generale opinione e molte ragioni

speciali m' hanno consigliato a scriver la Vita di

Alessandro VII, assunto in questi giorni al pontifi-

cato
,
quando io per avventuia, più che qualsivoglia

altro, ho i necessarj fornimenti per cosiffatto lavoro,

cioè le sicure ed intime informazioni. Imperocché
mi è toccato in sorte d'aver con questo Principe

nella sua fortuna minore una singolare corrispon-

denza d' affetto, e confidenza di comunicazione or

con la lingua or con la penna per lo spazio già

di trent'aniji; sicché appena io credo che mi sia

rimasta occulta veruna parte non solo delle sue
opere, ma del suo cuore; e ritenendo egli nella

nuova grandezza 1' animo antico , non ha ricusato

di commetter anco in futuro alla mia fede quei se-

greti, la cui notizia faccia mestiero per questa impresa.

ISè può esser pericolo che o l'appetito di lusin-

gare od il riguardo di non offendere il vivente

mio Principe m' induca ad alterare od -ì tacere il

vero. Primieramente perchè mi sono incontrato in

un argomento , dove non può , secondo il prover-
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bio , la verità partorir malevolenza; non essendo

già per jnolti secoli addietro asceso a regnar nel

Vaticano verun altro con maggior suffragio di tutta

la preterita vita , e con maggior applauso degli

elettori di Roma e del Cristianesimo; talché, se

egli per l'avvenire del tutto- non degenera da se

stesso , r unico mio rischio nel raccontare il vero

sarebbe il caderrt in sospetto di adulatore alla

remota e non informata posterità ; quando non
fossero per assicurarmi da questa nota l'uniforme

linguaggio , col quale io confido che parleranno

di lui gli altri narratori, e la considerazione ap>

punto, che, avendo io scritto in una età, la quale

sarà stata spettatrice de' medesimi fatti, troppo
sarei stato folle nel fingere con certezza d'infamia,

e senza speranza di fede. Secondariamente il Prìn-

cipe , del quale io scrivo, è di tale inclinazione,

che il più efficace mezzo di perdere la sua grazia

sarebbe la menzogna , come abborrita da lui si

forte sin da fanciullo , che dal suo parlare sono
stale quasi bandite le voci superlative e le ampli-
ficazioni per qualche affinità che hanno con lei.

Perciò' essendo io dedicato nella vita religiosa

ad impegnarmi in servigio di Dio ed in edificazione

degli uomini, masbimamente con la penna, se-

condo lo speciale istituto del mio Ordine , e se-

condo qualche particolare abilità che mi hanno,
acquistata i miei preteriti studj , mi sono avvisato

che molto possa conferire una tal opera a questo
fine. Cia.scun sa quanto giovi alla edificazione del

Cristianesimo il sapersi , che chi è adorato per
suprema dignità sia venerabile per suprema virtù

,

e che il più prossimo a Cristo nel grado gli sia

vicino ancora nell' imitazione. Oltre a ciò, dipen-
dendo dalla bontà del Sommo Sacerdote, quasi
dalla propria influenza del primo mobile, tutto il

ben della Chiesa, ed essendo agli uomini il buon
esempio recente il più profittevole d'ogni altro
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maestro , ne segue che la vita palesata et mondo
d' un Papa oltitno giovi per diuturno tempo a

sommo prò della Chiesa, cagionando una lunga
serie di Papi buoni. Ma, oltre a questi rispetti, io

voglio discoprirne con libertà un altro meno efiì-

cace , il quale però non potrebbe esplicarsi da
chi scrivesse le azioni di un principe vivente che
non fosse simile al nostro. Mi sono ricordato che
le favole misteriose e' insegnano , come la mede-
sima Dea della sapienza fu bisognosa di contem-
plar la sua effigie nel fido specchio d'un fonte per
non deformarla. Ho considerato adunque, che, veg-

gendo Alessandro VII tutte le sue azioni succes-

sivamente narrate , rimirerà ogni di 1' immagine
de' suol costumi in uno specchio intellettuale

,

laddove il materiale per contemplarvi quella del

suo sembiante, già son diciott' anni, si è da lui

disusato ; e saprà che di lui avviene ciò che Se-

neca , autore a lui famigliarisslmo , raccotnauda

per ottimo presidio al manteiiimeuto della virtù
,

cioè di oprar sempre come in teatro.

C A P O II.

Stirpe , parentele , natali e fanciullezza

di Fabio Chigi.

Poco rileva al pregio di grandissimi principi, e

massimamente di quelli che souo ascesi al ponti-

ficato per mezzo della virtù , la condizlon della

schiatta. Anzi potrebbe dubitarsi , se fosse stata

parola più d' umiltà o di magnauimità ciò che
proferì di se stesso un pontefice non antico; esser

egli passato ab hara ad lliiatam. Oude, non per
dir cosa appartenente ali* estimazione di Papa Ales-

sandro , ma per soddisfare all'umana curiosità, la

qual sempre è cupida di sapere le cagioni dei

grandi effetti e i fonti de' maggiori fiumi, darò
una breve contezza della sua stirpe.
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È la famiglia Chigi nobile ed antica nella città

di Siena ; e' fin dall'anno mille e cento di nostra

salute ritrovansi memorie, che gli antecessori di

essa col nome di Conti (hAVJrdrnghesca possedè-

vano uno stato vicino a Siena di molte rocche e

castella. Nel secolo susseguente dinominaronsi di

Rlacciarelo, eh' era uno '
di tali castella situato

presso ad alcuni bagni, i quali da esso prendevano

il nome ; ma questi e quello indi a poco furono

distrutti da'Pisani l'anno i3o2 , come riferisce

Giovanni Villani. E nell'anno 1248 si ha per an-

tiche scritture , che Federigo imperadore, ridotto

a strettezze nella guerra di Parma , il cui suc-

cesso gli riuscì poi sventurato, richiese d' ajuto i

Senesi suoi partigiani , ed essi gli mandarono una

compagnia eli cinquanta scudieri lutti titolati , i

quali servissero per guardia alla sua persona , e

di tre in tre giorni ciascuno a vicenda ne fosse il

capitano. Or fra questi eletti cinquaula si trova

annoveralo Anselmino da Macciareto.

Sul i3oo comincia a leggersi usalo da'successori

di questi Conti il cognome di Chigi, derivato,

come il più de'cognomi , da uno chiamato Cìiìgio

per nome , figlio d'Anselmo , e progenitore della

seguente discendenza; e, secondo i libri autentici

del Comune., veggonsi ammessi poi di continuo

a' primi gradi della repubblica senese. In quel

secolo fiorì nell'ordine di S. Agostino Giovanni
Chigi, il quale per la santità della vita e per le

opere maravigllose meritò da' fedeli la venerazione

e il titolo di bealo, e poco dopo la sua morte si

vide nella chiesa di quella religione in Siena il

sepolcro de' Chigi in magnifica forma ,.
e '1 nome

e '1 culto di quel santo patriarca è rimaso poi

sempre ereditario nella famiglia.

L' arme di essa furono per antico tempo i Monti
e le Stelle quasi alla stessa forma che ora si vede;

salvo che la Rovere vi fu poi aggiunta per amore-
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vole concessione del pontefice Giulio IT , il quale

adottò i Chigi n«l suo casato, dando loro onore-

volissimi privilegi, e si denominarono perciò Chigi

delta Rovere finch'egli visse.

Si è congiunta questa casa di parentado colle

più insigni eziandio straniere, di Roma , di Napoli,

di Fiorenza, e d'altre principalissime città d'Italia;

e fra quelle della sua patria, lasciando le altre,

le quali non s'innalzavano sopra la potenza citta-

dinesca , Pandolfo Petrucri , nel tempo eh' egli

signoreggiava, maritò Sulplzia sua figliuola a Sigi-

smondo Chigi, fratello di quell'Agostino, che nel

passato secolo fu nome famoso in Italia , e visse

per poco uguale alla condizione di principe; uomo
ni grande ingegno, di spirili vivaci e magnanimi,
intendente ed amatore d'ogni bell'arte, pratico

de' più rimoti paesi; l'osservazione de' quali gl'in-

segnò d'introdurre in Italia l'invenzione di cavare

e formar 1' allume, con molla utilità di questa pro-

vincia e dello stalo ecclesiastico , e con suo pro-

fitto di ben quattro cento mila scudi. Ne avvenne
in lui ciò eh' è solito in chi acquista gran roba ,

r amarla poi smoderatamente come suo parto , e

però macchiar la lode dell'industria col biasimo

dell'avarizia. Anzi meritò il cognome di magnifico,

usato darsi in quell' età come guiderdone alla

splendidezza benefattrice del pubblico ; avendo
egli speso immenso danaro parte in fondazione di

opere pie , e specialmente di molte cappelle, parte

in fabbriche di sontuosi palazzi e giardini, con
impiegar negli uni e negli altri 1' opera de' più

eccellenti architetti e dipintori di quel fioritissimo

secolo , parte in sosteguo d' uomini egregj di varie

professioni
,

parte nella formazione e nell' uso di

varie stampe , in cui si richiamassero a vita molte

nobilissime lingue morte, parte in sovvenimento
d'amici meritevoli e bisognosi. Fra questi fu il

cardinal Giovanni de' Medici nel tempo de' suoi
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esilj dalla città di Fiorenza, il quale poi, creato

pontefice, corrispose ad Agostino con generosa gra-

titudine, e l'ornò di singolari onoranze, degnan-

dosi di ricever da esso insieme col Collegio dei

Cardinali tre regj conviti in un suo nobil giardino,

che ora, posseduto da' signori Farnesi, ed ammi-
rato per le pitture di Raffaelle, ritiene anco il

nome di Chigi; ed intervenendo alla stipulazione

del suo testamento , ed allo sposalizio nella pro-

pria casa di lui, ed in somma trattando seco piut-

tosto come amico che come signore.

Ma secondo che accade nelle famiglie , hench'e-

gli lasciasse eredità sì d'arredi come di stabili,

che saria bastala a mantenere splendidamente la

casa non solo d' un cavaliere , ma d'un sovrano ;

contultociò la ricchezza generò la trascuraggine, e

questa uccise la madre , sicché a poco a poco

scemò la roba, e 1 successori d'Agostino rimasero

dentro a' confini di quelle facoltà, per cui potes-

sero sostenere onorevolmente il grado di gentil-

uomini finche la sua discendenza si estlnse.

E non meno si andò attenuando il patrimonio

nell'altra del fratello Gismondo. Benché dividen-

dosi ella ultimamente in due rami , alquanto più

pingue si mantenesse in quel di Agostino, cavaliere

di S. Stefano , che in quel di Flavio, cugino di

lui, e padre del nostro Fabio.

Flavio, per lato d' Agnese 'Bulgàrini sua madre,
fu nipote cugino del Pontefice Paolo V , uomo di

grande e bella presenza , e '1 cui sembiante era

semlsiante non falso de'suoi costumi, gentile, com-
posto, divoto, e però esercitato continuamente nei

carichi della città, sì riverente al grado sacerdo-

tale , che tenendo in casa pedanti ornali di quel

carattere, non volle in pubblico mai esser veduto

loro a man destra. Ebbe in moglie Laura Marsili,

donna d'illustre nobiltà, e legata per sangue coi

(ignori Farnesi) la quale in prime nozze era stata
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congiunta con Antonio Mignanelli, e gli avea par-

toriti molti figliuoli. Portò ella una ricchissima

dote ne' pregi dell'animo e de' costumi , sicché

Fabio più dove" a lei per l'educazione, che per la

generazione. Partorillo in Siena a' la di febrajo

sull'alba l' anno li^pQ, secondo la numerazione ro-

mana, e prima di lui aveva procreati di questo

secondo matrinìonio due maschi, Sigismondo , che
mori senza ammogliarsi, e Mario, che oggi vive, e

che ha rinnovato nel figliuolo' il nomo paterno di

Flavio. Dopo Fabio narque Agostino, più caro ,

come più simile a lui negli studj, di tutti gli altri

fratelli, il quale mori pochi anni sono, ed ha la-

sciati di due mogli due figliuoli, ravvivando pur
in essi i nomi degli antenati , cioè Agostino della

prima , e Sigismondo , or bambino, della seconda.

Cinque femmine oltre a ciò produsse Laura nel ma-
ritaggio con Flavio, le quali divise in due, ed in tre

si monacarono in due conventi di Siena, e, sempre
vivufe con egregia pietà, ora rilucono per segnalala

umiltà fra gli splendori della fraterna grandezza.

Fu tenuto Fabio al battesimo non da un gen-

tiluomo suo pari , ma dal cavaliere Francesco
Vanni, pittore insigne, secondo l'usanza del padre,

il quale in elegger cosi fatti compari mostrava,

che, per quanto le leggi dell'onore umano gli con-

sentivano, amava meglio di farsi parenti i nobili-

tati dal valor proprio, che da quello degli avoli.

Il fanciullo fu dato a prender il latte in una
possessione del padre. Ma non volle quel cibo te-

nue più lungamente che otto mesi , dopo ì quali

cominciò anco a camminar co' suoi piedi. Questi

parevano segni di robustissima co'mpìessione 5 per

contrario, assai tosto il tenor susseguente dell'in-

fanzia e della puerizia gli predisse con la perpe-

tua macilenza e con le spesse infermità vicina la

morte. Se tanto fallirono le congetture , le quali

potea farne la medicina, non è meraviglia che an.
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dassero a vóto i presagi dell'astrologia, i quali

appresso racconteremo.
Fra gli alti! inali giavissimi della sua fanciul-

lezza il prese !in tal accidente d' apoplessia , che,
disperandosi della sna vila, già crasi conìperata la

cera per uso del funerale. Chi avrebbe predetto
allora, che, in cambio di quelle poche fiaccole ap-

parecchiate all'ufticio lugubre, riserbavJinsi in altra

età innumerabili fuochi festivi per quando Fabio
lasciasse non di vivere, ma d'esser Fabio?

Egli bambino fu intollerante d'ogni asprezza,
onde non solo perciò fu sempre lasciato esente

dalle battiture, ma le medesime rampogne, come
poco venivano da lui meritate , così " meno ancora
sofferte ; a segno che una volta sgridato sparse per
violenza di sdegnosa afflizione alcune lagrimetfe di

sangue: il che mosse i genitori ad astenersi con
lui' da quella sorte di correzioni, che agli altri

fanciulli sogliono essere salutari, ed a Fabio scor-

geansi micidiali.

Laura, donna pia, ma insieme virile ed eccel-

lente in quelle virtù, che a madre di famiglia pro-
priamente convengono, gli fu maestra di leggere e
di scrivere , e gli aperse ancora il primo uscio
alla grammatica. Lo stesso ella costumò con tutti

i figliuoli
,

parendole inconveniente che chi die
loro l'essere, lasci agli stranieri tutto il merito di

aver dato loro il ben* essere. Insegnò ella a Fabio
di leggere nelle "Vite de' Santi, ed egli, avendo
ricevuto l'animo da Dio di tal tempera, che fin

d'allora vi s'apprendeva ogni alito di pietà , leg-

gendo infìammavasi di quegli affetti, che portava
la qualità delle azioni , o delje parole , e nella

varietà di essi aveva sempre uniforme la divozione.

INon mi riprenderà, perchè io annoveri queste
minuzie nella vita d'un pontefice, chi avrà in mente
gli esempi non solo de' grand' istorici, ma de' gran
pittori, la cui maggior lode è l'esprimere eziandio
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pagnia , ed avesse conosciuta quella maniera dì

vivere sì ordinata, si studiosa, si pia, si civile,

senza dubbio vi si sarebbe aggregato. Onde Iddio,

che a maggior prò di essa gliel' destinava non per
membro, ma per capo, lasciò che il padre intorno

air ammaesti'^menlo di Fabio seguisse un'opinione
men ricevuta, e contraria alla dottrina di un altro

Fabio, delle cui opere il nostro è poi slato grande
amatore.

Quattr'aani spese di nuovo nelle mentovate fa-

coltà, ma non senza applicazione di testa, secondo
che i parenti desideravano, e coh profitto di sa-

pere, secondo che si avvisavano. E siccome tulle

le discipline sono infinite , e ciascyna potrebbe
somministrare materia di studio per i' anno plato-

nico intero , cosi Fabio e nella relforica e nella

dialettica le' maravigliosi progressi. Anzi le mede-
sime cose prima seminate nell'animo fanciullesco ,

3uasi caratteri impressi in pìcciol virgulto , ezian-

io senz'opera di nuova cultura, all'ingrandire di

esso gì' ingrandivano in testa.

E non meno egli si avanzava nella pietà , la

quale fu in lui quasi ir>nata , come dono piìi im-
mediato del cielo, e men dipendente dall'umana
industria, che la dottrina; tanto che fin da quei
primi anni, avanti i quali non gli rimane memo-
ria dell'esser suo. desiderò egli l'abito chericale.

Ma la madre il ritenne da ciò fin' al ventesimo
settimo anno, che fu l' ultimo della sua stanza
nella patria, allegando che a quella veste conve-
nisse un portamento sì grave , ed un trattar si

maturo in tutte le azioni, onde venissero interdetti

per sempre eziandio quegl' innocenti diporti, e
quell'nsar gioviale, che a Fabio, giovinetto e fisso

negli studj, parevano necessarj per medicina; ben»
che di tal medicina prese egli piccola dose anche
in giovanézza, come vedremo.
Non cosi gli negarono i genitori, che, secondo
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il parere del confessore, nell'uso dell' Eucaristia

aiuicipasse alquanto l'età consueta, giacche tanto

l'anticipava nella pietà e nel seuno; ma perchè il

facesse con più divolo apparecchio, osò il padre

questo amorevole lnf;anno. Diegli a leggere stam-

pato in italiano quell'aureo libretto di Tommaso
Kempis, il quale con un sugo sostanzioso di spi-

rito senza vcrun condimento ed ornamento , ha

ottenuta fania ed ammirazione tale eziandio dai

sapientissimi uomini , alla quale malagevolmente

giuguerà mai tutta la dottrina e 1' eloquenza mon-

dana. E perchè n'inzuppasse il cuore, gli persuase

che questa utilissima opera , se si fosse rivoltata

in latino, sarebbesi spacciata per tutti i popoli

oltramontani con guadagno almeno di quattro mife

piastre. Onde, allettato il fanciullo, immantinente

si accinse all'impresa, destinando quel danaro alla

compra d'una libreria, ed alla fabbrica d'una

stanza scoperta per istudiarvi. E già n'avea lati-

nizzata gran parte, quando in rimuginare, com'egli

soleva, iu piazza le tavole de' libri venali usali

ritrovò la slessa opera già stampata iu latino, di

che incredibilmente s'aftlisse, e corse a ridirlo al

padre, il quale ne simulò maraviglia, e s'ingegnò

di consolarlo, avendone già cavato quel vero gua-

dagno, dove aspirava col finto da se proposto al

figliuolo. Imperciocché in Fabio cresceva sempre

là devozione, ed assisteva, anzi serviva ogni di

alla Messa, e pei ordinario in una chiesa dedicala

alla Vergine del Soccorso, ov'è un convento fon-

dato con larga spesa di trentamila scudi da Au-

relio Chigi, fratello del già ricordalo Agostino.

Recitava quotidianamente 1' Uffizio della Vergiue ,

ed ancora il divino , nel che perseverò tre anni
,.

finche gli fu proibito da' medici per la continuata

fiacchezza della sua complessione. E notabile che

egli non sudò mai , né inai arrossi dalla parte de-

stra del Tolto.
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Morì frattanto Flavio suo padre, lasciandolo di

dodici anni , ma non gli mancò tuttavia la cura
paterna, anzi l'ebbe doppia, e della madre, e del

zio cugino.

La madre, egregia nel governo della casa e dei

figliuoli, quantunque, rispetto alla copia di questi,

non le rimanesse copioso il patrimonio, gli allevò

sempre senza discapito d'onorevolezza, o di fondo,

portandovi quella entrata maggior di tutte nelle

famiglie, che è l'economia e la frugalità. E spe-

cialmente usò un'arte di tener sempre qualche
mediocre debito acceso, acciocché la sollecitudine

di estinguer questo, rendesse i figliuoli attenti al-

l'avere, e frenati dagli scialacqui , sapendo come
non vi ha più sicura custodia per non divenir

povero, che il riputarsi povero. Nella cura dei

costumi, non solo impiegò una severa disciplina
,

finche l'età de' figliuoli fu capace di paura, ma
di poi l'esercitò non meno efficace cambiando in

loro la paura in tenerezza. Pertanto fu solita di

non andar mai la sera a coricarsi finche non
s'erano ritirati già tutti in camere dietro alla sua,

consumando, quando occorreva , il tempo dell' a-

spettazione in orare con le ginocchia piegate; onde
se talora i fratelli maggiori di Fabio andavano
a ricreazioni giovanili di musiche , e di vigilie

notturne, la pietà filiale, vinti i rispetti del pia-

cere e de' compagni , li rispingeva a rasa in ora

congrua, perchè non patisse lungamente la madre.
Ma Fabio non avea bisogno, di questo laccio al

piede. Egli di propria inclinazione si ritirò sem-
pre a quell'ora , in cui la natura, col privare il

mondo di luce, par che recida i commerci , ed
allora si dava egli tutto ad altro commercio più
nobile e più spazioso, conversando co' maggiori
uomini dell'età passate ne' libri. Quest'era l'ultima

azione ch'egli facea anche in letto prima di pren-
der sonno; onde con esso la madre esercitò quo>
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tidinnamente un uffizio particolare di cura e d'a-

more. Of^ni sera ad ora convenevole levava a lui

giacente in letto il libro di mano , lo benediceva
aspergendolo d'acqua santa , e cosi gl'intimava ,

quasi per ubbidienza il riposo. E parimente la

mattina con simile benedizione , e con aprirgli la

finestra di sua mano, iJ richiamava all'opere.

L'altro educatore di Fabio fu il prenominato
cavaliere Agostino suo zio. Era questi uno de' fa-

coltosi, e de' più venerabili gentiluomini della sua
patria, ornato di buone lettere, e prezzato perciò
in quelle celebri accademie, che sono state per
avventura il primo originale delle moderne acca-

demie italiane; dotato di raro senno , e però di

molta estimazione presso i principi di Toscana
;

insigne nella pietà, onde, per questa principal-

mente, gli era commesso il governo di un ricco e
famoso spedale ; il quale uffizio è il più grave e
il più riputato che in vita si dia in Siena.

Or egli affezionandosi all'indole ed alla virtù di

Fabio, e riconoscendovi di suo ciò che ricono-
scoiio ne' fanciulli , se non i parenti , le nutrici

,

rivolse l'animo a trattarlo come figliuolo , non sol

nell'amore, ma nella roba, formandosi la prole
con l'elezione, giacche non l'aveva dalla natura.
E perciocché Fabio era inclinato e fatto per la

vita ecclesiastica , destinò di collocare ad Augusto,
minor fratello di lui, Olimpia della Ciaja sua pro-
nipote, adattandola in casa Cliigi , ed instituendo
i figliuoli d'essa nel grosso retaggio ch'egli lasciava
di forse cento cinquanta mila ducati. Né aspettò
che tutto il suo beneficio dovesse prendere il na-
scimento dalla sua morte, nulla dando altrui, se
non quando nulla poteva ritenere per se ; ma in
vita

, come a suo luogo racconteremo, assegnò a

Fabio tanto d'entrata, quanto gli bastasse per
servire in ministero nobile alla chiesa , non per
supplire con le ricchezze alla virtù nell'acquisto
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Morì frattanto Flavio suo padre, lasciandolo di
dodici anni , ma non gli mancò tuttavia la cura
paterna, anzi l'ebbe doppia, e della madre, e del

zio cugino.

La madre, egregia nel governo della casa e dei

figliuoli, quantunque, rispetto alla copia di questi,

non le rimanesse copioso il patrimonio, gli allevò

sempre senza discapito d'onorevolezza, o di fondo,
portandovi quella entrata maggior di tutte nelle

famiglie, che è l'economia e la friigalità. E spe-
cialmente usò un'arte di tener sempre qualche
mediocre debito acceso, acciocché la sollecitudine

di estinguer questo, rendesse i figliuoli attenti al-

l'avere, e frenati dagli scialacqui , sapendo come
non vi ha più sicura custodia per non divenir

povero, che il riputarsi povero. Nella cura dei

costumi, non solo impiegò una severa disciplina
,

finche l'età de' figliuoli fu capace di paura, ma
di poi l'esercitò non meno efficace cambiando in

loro la paura in tenerezza. Pertanto fu solita di

non andar mai la sera a coricarsi finche non
s'erano ritirati già tutti in camere dietro alla sua,

consumando, quando occorreva , il tempo dell' a-

spetlazione in orare con le ginocchia piegate; onde
se talora i fratelli maggiori di Fabio andavano
a ricreazioni giovanili di nìusiche , e di vigilie

notturne, la pietà filiale, vinti i rispetti del pia-

cere e de' compagni , li rispingeva a casa in ora
congrua, perchè non patisse lungamente la madre.
Ma Fabio non avea bisogno . di questo laccio al

piede. Egli di propria inclinazione si ritirò sem-
pre a quell'ora , in cui la natura, col privare il

mondo di luce, par che recida i commerci , ed
allora si dava egli tutto ad altro commercio più
nobile e più spazioso, conversando co' maggiori
uomini dell'età passate ne' libri. (^)uest'era l'ultima

azione ch'egli facea anche in letto prima di pren-
der sonno ; onde con esso la madre esercitò quo-
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tidianamente un uffizio particolare di cura e d'a-
more. 0;j;ni sera ad ora convenevole levava a lui

giacente in letto il libro di mano , lo benediceva
aspergendolo d'acqua santa , e così gl'intimava ,

quasi per ubbidienza il riposo. E parimente la

mattina con simile benedizione , e con aprirgli la

finestra di sua mano, il richiamava all'opere.

L'altro educatore di Fabio fu il prenominato
cavaliere Agostino suo zio. Era questi uno de' fa-

coltosi, e de' più venerabili gentiluomini della sua
patria, ornato di buone lettere, e prezzato perciò
in quelle celebri accademie , che sono state per
avventura il primo originale delle moderne acca-
demie italiane; dotato di raro senno, e però di

molta estimazione presso i principi di Toscana ;

insigne nella pietà, onde, per questa principal-

mente, gli era commesso il governo di un ricco e
famoso spedale ; il quale uffizio è il più grave e
il più riputato che in vita si dia in Siena.
Or egli affezionandosi all'indole ed alla virtù di

Fabio, e riconoscendovi di suo ciò che ricono-
scoLiO ne' fanciulli , se non i parenti , le nutrici

,

rivolse l'animo a trattarlo come figliuolo , non sol
nell'amore, ma nella roba, formandosi la prole
con l'elezione, giacche non l'aveva dalla natura.
E perciocché Fabio era inclinato e fatto per la

vita ecclesiastica , destinò di collocare ad Augusto,
minor fratello di lui, Olimpia della Ciaja sua pro-
nipote, adattandola in casa Chigi , ed instituendo
i figliuoli d'essa nel grosso retaggio ch'egli lasciava
di forse cento cinquanta mila ducali. Ne aspettò
che tutto il suo beneficio dovesse prendere il na-
scimento dalla sua morte, nulla dando altrui, se
non quando nulla poteva ritenere per se ; ma in
vita

, come a suo luogo racconteremo, assegnò a
Fabio tanto d'entrata, quanto gli bastasse per
servire in ministero nobile alla chiesa , non per
supplire con le ricchezze alla virtù nell'acquisto
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degli onori ecclesiastici. Se non gli avesse dato
ciò, Fabio non avria potuto segnalarsi nel merito,
siccome non può in veruna professione il valore
far opere belle senza gli stromenli. Se gli avesse

dato più, gli avrebbe data occasione d'ottener i

premj grandi con minor tempo , ma insieme con
minor merito, e di non arrivar mai forse a' gran-
dissimi. Così la divina providenza attempera mi-
rabilmente i niezzi a' suoi altissimi fini con quelle

maniere, in cui tanto più è di consiglio , quanto
più per la loro lunga e profonda serie l'umana
ignoranza le reputa casuali.

G A P O IV.

Studj filosofici e legali, ed altri costumi nell'adole-

scenza e nella prima gio^'inezza,

Veggendosi con l'esperienza, die la comples-
sione di Fabio era bensì poco robusta , ma non
poco vitale, anzi che riesciva robustissima alle più
ardue funzioni della vita superiore

,
gli fu per-

messo dalla madre e dallo zio d' inoltrarsi nelle
più alte discipline. S'applicò egli dunque allo stU/-

dio e della filosofia, e delle leggi sotto due chiari

lettori di quella università, Angelo Cardi, e Giam-
balista Borghesi.

11 Cardi era tenuto peripatetico , anzi tutto non
pur d'Aristotile, ma de' peripatetici , e massima-
mente d'Alessandro, il quale essendo stato il primo
a riporre in teatro la filosofia dello Stagirita dopo
la jattura , ed indi il ritrovamento delle sue opere,
acquistò in essa tanto d'ei^limazione , che passava
in proverbio non essere Arislotelèo chi non fosse
Alessandrèo. Di questa dottrina adunque abbeve-
rava il Cardi r ingegno di Fabio, e gli dichiarava
Bpecialmente i libri di un moderno peripatetico
illustre, loro compatriota, con la cui famiglia quella
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de' Chigi fin da quell'ora erasi apparentata sedici

volte, cioè di Francesco Piccolomiiii. 3Ia puco vale

la parentela de' sangui per far parenti griti;_;(,'^i)i.

S' avvenne Fahio nella nielafisira di Francesco

Suarez, e mirabilmente s'afiezionò al suo filoso-

fare, o jiercliè vi trovasse la sottit^liczza congiunta

con la saldezza, o percliè gli paresse intento non

tanto ad impugnare le altrui sentenze, dal che

la pacifica natura di Fabio il ritraeva, quanto a

sostener le proprie , al ciie era inclinato quasi a

difesa, non ad offesa: oltre a die assai maggior

f)rofillo stimava il fermar un palmo di vero , che

'atterrare cento canne di falso, o forse piuttosto,

perchè vi conobbe una maniera speciale di far
,

che il lume della natura prepari 1' entrata a quel

della fede, e che la filosofia sia foriera dalla teo-

logia. Sicché, quantunque Fabio più volte soste-

nesse nelle pubbliche raunanze le opinioni inse-

gnategli , conluttociò ne' privati coiloquj acuta-

mente le riprovava. Il che al Cardi per un lato

era molesto , vedendo non allignare la sua dot-

trina in si buon terreno , dall'altro riputava sua

gloria l'aver fntfo uno scolaro che sapesse anche

impugnare il ujaeslro.

INella legge appiicossi tutto alla perizia ed al-

l'intendimento de' testi
,

parendogli strano, che

alcuni avvocati vadan cercando t.dora l'autorità dei

dottori in qulstione, the nel diritto si ritrova de-

cisa, come appunto se volesse provarsi che è giorno,

con guardare agli orinoli, e non al sole. Onde molto

più dispregiò le caterve d' allegazioni usate da' mo-

derni giuristi, avvisandosi, che il peso del detto con-

sista o nella gravità della ragione, o nella qualità,

non nella quantità degli affermatori ; molti de' quali

non devono numerarsi se non per uno , mentre

spesso tutti credono ad uno , e ricopiano da uno.

Altrettanto ancora gli spiacque la recente barbarie

ne' professori di quella disciplina, amando egli

nta di Aless. FU, voi. I. i
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perciò i Cuiacj , i Fal>n , ed altri di/ simile dici-

tura ed erudizione, ne' quali gli pareva di ravvi-

sare un non so rhe degli antirlii qiurisconsulti, le

cui risposte (uron poi riputate degne di ricever

forza di leggi dall'autorità degl'imperatori. Ed in

ciò per avventura il piacere delle lettere umane
,

ed una certa dilicalezza d' ingegno il fé' attribuir

biasimo o lode, oltre al giusto, al ruvido o al gen-

tile degli accidenti in una professione, che, gover-

nando le sostanze, lia tutto il suo pregio nella

sostanza.

Disputò Fabio pubblicamente di tutta la filosofia

l'anno ventesimoprimo , e di legge il ventesimo-

quarto dell'età sua , avendo consumato il tempo
dal fine della puerizia nell'uno e nell'altro studio.

Ma piti veramente ve ne aveva consumata una

pirciola parte ; avvegnacliè insieme vide e ridusse

in compendio i quindici gradi delle Morali, com-
posti con erudita e gentil dottrina dal commemo-
rato Piccolomitii , ed il medesimo fece della Po-

litica, della Rettorica, della Poetica d'Aristotile, e

de' suoi più illustri commentatori, il medesimo
delle matematiche si speculative come pratiche, e

specialmente la gnomonica , esercitando eziandio

acconciamente la mano in cilindri, in concavi , ed

in convessi d'ogni maniera, ed in lavori di rilievo

e d'intaglio, e formando orinoli così portatili,

rome murali. IMa più ancora s'impadronì dell' ar-

chitettura con la legione di Vifruvio e degli espo-

sitori , ed instrui l'occhio si bene a quelle pro-

porzioni , che non era opera di quell'arte, ond' e-

gli non desse pronto e retto giudizio , se fosse a

misura, o no, avuto riguardo alle regole dell'ot-

tica ed alla distanza , o propinquità della veduta.

Della sola astrologia giudiziaria non volle addot-

trinare o piuttosto infettar l'intelletto, riputandola

egualmente contraria alla pietà, ed alla verità ,

ingannatrice degli uomini , e turbatrice delle re-
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pnbbllclie: onde neppur mai ronsenli a' fratelli

che vedessero il punto della sua nativilà, perchè

non ne facessero formar la figura. Solamente gliel

trasse di mano un cavalier suo strettissimo e let-

teratissimo amico, sotto specie di veder la situa-

zione dell'ingenuo e non altro; ma quegli tiralo

dall'amore, ch'c sempre curioso , e dalla vaghezza

dell'arie , constitui di poi la figura eziandio del

resto, senza che mai Fabio il sapesse, ritraendone

errore nell'intelletto, e dispiacer nell' affetto, men-
tre pensò che alla virtù dell'amico fosse per con-

tender in perpetuo i dovuti esaltamenti la mali-

gnità delle stelle, le quali il successo ha poi assolute

per innocenti, o jiiuilosto condannate per impotenti.

Oltre a tante discipline diede opera felicemente alla

lingua greca, ma non die poi eguafmente opera a

conservarne 1' acquisto , sicché quasi in tutto la

perde con disusanza, giudicandola più di pompa,
che di profitto; onde non portasse il pregio di

coltivarla con la necessaria spesa continua di molto
tempo a chi doveva impiegarlo in tante cure più

importanti della repubblica.

Altrettanto però fu accurato in raffinare e radi-

rare esquisitamente nel suo intelletto i due usuali

idiomi italiano e latino ; l'uno de' quali c'è istro-

mento del commercio co' paesani , l'altro con quasi

tutti i letterati del mondo, o vivi, o defunti. E di

questi linguaggi si contentò in tutta la vita
,
per-

chè amò meglio impiegar lo studio in saper molte
cose, che molte parole. Attendendo egli dunque
alle due necessarie lingue, e più alla latina, come
distesa a più nazioni e a più libri, e più biso-

gnosa di studio , che la materna , scriveva in essa

con grande assiduità ed applicazione prose e versi,

e con lezione perp>etua si procacciava un assoluto

possesso de' più culti scrittori. Specialmente aveva,

si può dire tutto , a memoria fra' poeti Orazio
,

fra* prosatori Seneca , oiferendosi d' allegarne i
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passi air Improvviso in o^ni argomento; e si com-
piacque in primo luogo di questi due autori, per-

chè più conformavansi alla sua natura , la quale
abborri sempre lutto il superfluo, ed intenta alla

sostanza disprezzo il lusso , senza però trascurare

la pulitezza.

Fu annoverato nell'Accademia de' Filomati , che
siccome la piìi nuova, era altresì la più fiorita

delle due famose di Siena. Non volle quivi porsi

nome veruno speciale , contentandosi del gene-
rale dell' accademia, col quale poi ha permesso
eh' escano in luce alcune sue Poesie latine. Ma
i compagni dell'adunanza gli trovarono essi la

particola»- denominazione , e perchè il vedevano
si circospetto e ritenuto , solevano chiamarlo il

Guardingo.
Con tanta dottrina e con tanta virtù la mede-

sima giovinezza Concorreva a renderlo venerabile.

Pareva astratto dalle faccende comuni , ma per
alta non curauza , non per inabilità, riuscendo
tanto accurato in ciò che gii apparteneva , quan-
tunque minimo, che in un viaggio fatto da lui a

Loreto l'anno i6i5 in rendimento di grazie per la

liberazione da una malattia , riportò a casa infin

l'istessa bacchetta che gli fu data per cavalcare.

Austero con sé , piacevole con altrui , non imi-

tando, né approvando mai la licenza , ma nem-
meno censuiandola, se non con l'opere contrarie

,

e col guardarsi dalla pratica de' licenziosi. IS'el

resto il suo comparire nelle conversazioni parea ,

che non tanto prescrivesse, quanto infondesse la

modestia. A lui solo fu lecito con pace de' coeta-

nei l'astenersi affatto da' giuochi delle pugna e del

calcio, tanto proprj ed universali della gioventù
senese, non amando egli quel genere di gara nel

valor del corpo e non dell'animo, cioè a dire del-

l'animale e non dell'uomo , e generalmente si tenne
lungi da tutti i giuochi più contenziosi. Talora per
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compagnia non rifiutò quel delle carte e del ta-

voliere, ma in maniera clic non v'intervenisse né

prodigalità di tempo , ne avarizia di guadagno.

Non fu alieno dalla ginnastica, come dallo scher-

mire, e dai saltare il cavallo, ma per fine di eser-

citar il corjio, non d' addestrarsi a quelle azioni

mal confpcevoli alla vita clie disegnava. Dilettossi

ancor della caccia, ma non della pericolosa , né

della strepitosa, usando sol quella sicura e piace-

vole delle lepri e de' lordi, e ciò anche nella forma

più mansueta, perchè non iscaricò archibuso , se

non due volte con 1' uccisione d'una lepre e d'un

uccello, portando egli orrore all'uso di quel fiero

istromento ; benché per altro non era timido , e

nulla s'impauiì mai ne' rischi della morte o per

infermità , o per incendio. Anzi piuttosto la na-

tura il portava all'ira , se non l'avesse debellala

con la prudenza, in modo che nessuno il seppe ,

salvo lui, o da lui. Rifiutò da se la musica e '1

l)tìllo, come arti molli e lusinghevoli al senso. Dub
sole volte recitò in azioni sacre. Alle profane non
andò mai di suo talento ; lasciò tirarvisi secolare

dagli amici, ed allora procurò di trarne 1' unico

profitto di quelle per altro perdute ore con la

ricreazione del riso. Ebbe anche in usanza il car-

novale di mascherarsi, non per apparire, ma per

non apparire, e per andar esente da quegli ufficj

nojosi, a' quali si è obbligato il genere umano con

la civiltà degenerata in adulazione , e ne ha poi

conceduta fianrhigia alla maschera.

In somma visse in tal modo , che, nulla affet-

tando la singolarità, fu sempre ammirato per sin-

golare, ed insieme amato per conversevole con

quel mistt> di rara piacevolezza , che compongono
unite l'eccellenza e l'avvenenza.
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CAPO V.

Àmieìzie particolari contraile da Fabio in Siena,

P'arj stiirìj è specialmente teologici. Dispulnzioni

solenni. Lauree da lui conseguile. Esercizi di

pietà , e venuta in Roma,

Se colui disse, che non era fra 1'* ultime ludi

l'esser piaciiilo a' principi , si può affermare che

sia tra le prime lodi l'esser singolarmente piaciuto

a chi meritava e doveva divenir principe. E sic-

come è debito dell'istorico raccontar il vero, qua-

lunque sia, così è aiìche sua fortuna il poter col

vero ornare d'onorale commemorazioni le ceneri

di uomini egregi. iMi conviene dunque, e mi piace

di menzionar coloro. i quali ebbero non dirò sorte,

ma merito di legar con Fabio ne' priuii anni suoi

una cordiale amicizia.

Tra' conformi a lui d'età, di patria e d'ingegno

il più caro per avventura fu Ettore Nini, gentil-

uomo ben conosciuto da noi per degno di un tale

amore. Egli a requisizione di Fabio rivoltò in verso

italiano le Tragedie di Seneca, del quale autore

ambedue maravigliosamente si dilettavano , e le

die poscia alle stampe; benché, più intento a con-

servace la robustezza de' concetti , che a vestirgli

d'una chiara a morbida dicitura, par ch'abbia

trascurato l'insegnamento Oraziano: Non salis est

palerà es<;e ptjcinuta, dulcìn snnlo: imperfezione fre-

quente ne' giovani di gagliardo ingegno, la qual

tuttavia , come la fumosità ne' vini, suol esser poi

moderata dal tempo. ìMa ciò non potè avvenire in

Ettore, che da lento male in giovanezza fu estinto.

Ebbe anche Fabio due amici compatriotti, su-

perioi'i d'età e meritevoli di ricordanza, Gherardo
Saraceni, cavaliere di S. Stefano, delle cui doti, e

della cui scamblevol benevolenza con Fabio poco
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ci resta che narrare, oltre a ciò che n'ahl)Iaiinj

detto ne' nostri Dinhighi del Bene, introducendo,
quivi l'uno fra* parlatori , e dedicandone il ti;rzo

Libro all'altro, mentre esercitava la Nunziatura di

IMunster; e Celso Cittadini, U-lterato d'erudiz/one
infinita . la qual nondimeno slava nel suo intel-

letto come la moneta negli era; j de' principi , co-

piosa, ma rugginosa e senza alcun lustro. Era
Celso tutto alieno dagli uffizj non pur della corte,

ma pei" poco di^U' urbanità , ed avendo somma pe-
rizia delle tre lingue principali, e massimamente
della toscana, come dimostra il dottissimo libretto

delle sue Origini , confermò col suo eseujpio ciò

che Gaspare Scioppio osserva , e comprova an-
ch'egii col suo, che tutti gli eminenti nella gram-
matica rimangono meu che mediocri nello stile;

ina Fabio per la ruvidezza della corteccia non la-

sciava di pregiare l'esquisitezza del midollo ; onde
frequentava la conversazione di Gelso , e più ne
imparava, di quel che 1' altro sapeva. Imperocché
le notizie dell'erudito vecchio alla mente dello

scienziato ed ingegnoso giovane vi germogliavano
in frutto assai più prezioso della semenza. E in-

credibile quanto gran cognizione acquistasse Fabio
in quel tempo tra con la sua lezione , e con una
famigli-irità di Celso intorno all'istorie, alle fami-

glie, all'armi, alle medaglie , alle iscrizioni , alla

crilica degli autori, ed a tulio ciò che avtebbe
potuto osservare in lunghissima età un infaticabile

antif|uario ; sicché arrivò a leggere speditamente
ogni carattere antico: e vcggendo le scritture con-
servale in vai) archivj della città e di tutto lo

stato di Siena , imparò con esse a convincere gl'i-

Storici d'infiniti errori, usando egli diro, che questi

riuscivangli non solo oratori con amplificare, ma
poeti con fìngere, e che trovava la verità più nelle

lettere di negozj , che in qualunque istorica nar-

raaione. Acquistò anche uua notizia csquisila di



%-i TITl DI ALESSANDRO Vlf,

tutte le pitture della sua patria, salendo fin sugli

altari per conoscer le anlirlie , e vedervi i nomi
degli autori nascosti ne' lembi delle vesti. Onde
non solo apprese di ravvisar senza fallo dalla ma-
niera dell'opera chi ne fosse l'artefice, ma com-
pose un indice ed un trattato di tutte le mento-
vate pitture fin dall'anno 1200 , e cosi da ot/»

tant'anni avanti che fiorisse Cimabue , chiamato
con falsità dal Vasari il primo ristoratcr di quel-

l'arte.

E pur questi erano piuttosto i trattenimenti che
gli esercizi di Fabio. I>opo il corso della filosofia,

egli imprese fervidamente quello della teologia, ed
in ambedue queste scienze, come in ogni genere
di letteratura profonda e sottile, conferiva giornal-

mente con un altro suo carissimo e chiarissimo

amico, tutto uniforme d'animo, ma diverso nella

patria. Parlo di Virgilio Malvezzi, il quale abitava

in Siena allora che il Marchese Perifeo padre di

lui ne anuninislrava il governo. Durò in questa
famir^liarilà per lo spazio di tre anni, ma con si

cordiale amore, e con tanta estimazione scambie»
vole , che rimase l' amicizia altamente impressa
ne' cuori , ed è perseverata con reciproci uffizj

della più fina benevolenza sin alia morte del Mal-
vezzi, la quale per porhi mesi gli ha invidiato il

maggior piacere ch'egli avesse potuto goder in

terra nell'ingiuocchiarsi d'avanti a un altro sé

stesso divenuto maggior d'ogni uomo in terra. Io

posso testificare, che il marchese Virgilio, uomo di

si alta sfera, che quantunque per modestia noi
palesasse, in cuor suo gli pareano basse in fin le

montagne, ammirava Fabio ancor giovanetto come
un ingegno di spezie superiore. La qual sua slima
significatami da lui più volte, prima che Fabio
venisse a Roma, valse a generar nel mio animo
un'impaziente avidità d'acquistarne l'amicizia. Onde
non tardai a procacciarla ancor da lungi per jet-
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(ere, finche il primo giorno della sua stanza in

Roma la conlerniai con la presenza. Né io saprei

quasi dare più alto encomio all' intelletlo di Fabio,

che il raccontare come Virgilio , spirito il più ec-

cellente , il più acuto che io per avventura mai
conoscessi, gli si umiliava non per cortesia , ma
per verità, e professava, che dopo aver egli stu-

diato in una quislioue a segno, onde rimanea
soddisfatto, ritrovava sempre che Fabio s'inoltravn

più avanti, e '1 costringeva di rivocare in dubbio
ciò che dianzi nel suo pensiero avca deciso peF
fermo.

Continuò il Chigi quattr'anni l'applicazione alla

teologia senza maestro vivente, come spesso av-

viene agl'ingegni forti, i quali più amano la pro-

fondila degli autori grandi , che la facilità de' let-

tori accurati , ed oltre a ciò sentono maggior pia-

cere di nutrirsi con la preda procacciatasi da per

sé nelle selve de' libri, che col latte istillato loro,

quasi da mammelle, dalle cattedre. Tanto, che Fa-
bio ancora nelle discipline, apprese in tenera età

dall'esplicazione altrui , come nella grammatica
,

nella rettorica, nella dialettica, e nella filosofia,

non rimase mai soddisfatto, finche ripassandole da

sé stesso, non se le disponesse in testa con altro

metodo e con differenti principj da ciò che gli

avevano impresso grinsegnatori
,

parendogli , che
l'uno fosse ciedenza, e l'altro scienza, e che elle

non divenissero sue, finche egli, mutandone il ti-

tolo del possesso, non le godeva come acquisti del

iroprio discorso. Pertanto i maestri suoi nella teo-

ogia furono S. Tommaso, fra gli antichi , il Va-
enza, e più di tutti il Suarez fr^' moderni.
Dato compimento allo studio della scolastica,

pigliò ne' tre Collegj dell' Università di Siena le

tre lauree, la filosofica, la legale, e la teologica ;

e perchè di quest'ultima disciplina non avea dato

veruo pubblico saggio, volle iuuauzi sostenerne



26 VITA DI ALESSiNDRO VII,

conclusioni solenni nel Duomo. Scelse per assi-

stente Bernardino Saraceni Senese della Compa-
gnia di Gesìi , uomo , che con debolissima sanila

corporale per vigor di mente s'era portato a qual-

che eminenza di sapere , benché non a poterla

esercitare ne' maggiori teatri; quando a ciò fare,

oltre alla scienza , fa sempre mestieri qualche ac-

compagnamento di atletica. Era il Saraceni tutto

dedito alle dottrine di Gabriele Vasquez , che è

uno de' due maggiori lumi tra gli scolastici della

Compagnia, ma direttamente opposto al Suarez, le

cui sentenze Fabio eleggeva. Onde il Saraceni, al

quale parca laborioso il rimettersi allora in testa

con lungo studio tutta la teologia del Suarez ,

Firegò Fabio, che iu breve scritto gli disegnasse

e strade
,
per le quali intendeva di camminare

nella disputa , affincliè egli come assistente, con
passi certi talora il precorresse . talora il seguisse.

E Fabio per questa necessità , nello spazio di

venti giorni , formò un compendio di tutti i trat-

tati teologici così pieno e sugoso, che gli è poi

valuto di memoriale da rinfrescarsi con breve le-

zione quelle notizie ogni anno iu tutta la vifa.

Queste conclusioni diede egli , secondo l' uso ,

alle stampe, e a fin di mostrare il suo animo nulla

ambizioso, in cambio di dedicarle a qualche si-

gnore, volle onorarne uno, che possedesse quei

pregi ch'egli stimava più d'ogni gran signoria,

ed a' quali era proporzionato un tal dono misto
di dottrina e di religione , si per meritarlo , s'i

per giudicarlo. Adunque furono intitolate da lui a

Muzio Vitelleschi , uomo di segnalata pietà , e per
avanti maestro yi Roma assai riputato di quella

sacra scienza, il quale allora governava general-

mente la Compagnia di Gesù. Piacemi d' intessere

in questa narrazione la stessa lettera dedicatoria ,

così per non mancare verso l'onore fatto dal Chigi

alla nostra famiglia di quella gratitudine, da cui
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non assolve qiialsisia leuuità di t'orluna , che è la

narrazione del henefizio, come anche per non de-

fraudare i mici d'un giudizio si autorevole , e non
sospetto allora d'alcuna parzialità; scorgendosi

quivi ciò clic Fabio (in da quel tempo sentisse e

delle nostre scuole , alle quali pur non avea con-

tratta affezione, con essersi qui educato, e del

nostro Generale, nolo a lui meramente per fama ,

la cui testimonianza non suol esser fallace, come
ne appassionata, né singolare, e d'un nostro scrit-

tore conosciuto sol da esso nell' assidua lezione

delle sue opere, che son la più viva e la piti fe-

dele immagine dell' altrui iulelletto. L'epistola dun-

que fu tale:

Dovendo io, secondo l'uso della mia patria , e

il consiglio de' miei maggiori , cimentare in pub-

blica disputazione quella notizia delle cose divine,

che per quatlr'anni nella privata mia camera mi

son procacciata, non sono rimaso gran tempo in

dubbio, Padre reverendissimo, chi dovessi 'siie-

gliere ad averne per mio padrino in si difficile

arringo. Imperocché gli studj di questa sorla , i

quali non tanto partoriscono la scienza, quanto la

pietà, siccome fioriscono nel Cristianesimo per

opera e per industria principalmente della Com-
pagnia di Gesìi , cosi in voi, quasi nel capo di

essa, hanno tanta eminenza , che parete voi^ di

tener unitamente la cima della religione e della

dottrina ; senza che le cose, le /juali io in privato,

se non con felicità, con accuratezza ho studiate,

per questa ragione massimamente richiedono il

patrocinio vostro, perchè a me, privo della voce

d'ogni maestro, ha dato ainlo unicamente con le

sue opere stampate Francesco Suario, principe del

teologi nell'età nostra, il quale, mentre io atten-

deva alla filosofia , conobbi per dottore acutissimo,

e perciò gli posi affetto , e di poi nella teologia

l'ho trovalo lucido ed ottimo. In somma io son
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bisognoso della vostra protezione, la quale con-
fido che sia per essermi di sommo onore, e pro-

fesso a voi una singolare osservanza , alla quale

ve^go che umanissimamente risponde la vostra be-

nignità, valendomi per mezzano e quasi sensale

della vostra grazia il solo Suario, il quale, e men-
tre vivea con l'inclinazione spontanea non men
che col voto religioso, vi si mostrò allacciato , ed
indi chiamato al cielo, non pare che abbia la-

sciata altra sua immagine più somigliante che voi

al mondo, si nella santità , si nella dottrina, se

non quanto la vostra riguardata prudenza, e '1

fino giudizio negli affari vi rende a lui dissimile

con vantaggio di gloria. Gradite dunque, a ri-

guardo d'un tant'uomo la mia riverente affezione,

e nella stessa tenuità dello scolaro ammirate la

dottrina dell'insegnatore , la quale e con la sua
chiarezza si rende intendevole a ciascuno , e con
la sua mole si sostien cosi bene, che non può
essere scossa.

Né parlò quivi Fabio con la sola scrittura , ma
volle palesare .e pubblicare la sua mente ancor
con l'intaglio; onde al mio proponimento non
disconviene il farne memoria. Si rappresentava

uno scudo, in cui leggevasi l'augusto nome di

Gesù coronato di raggi , secondo il costume in-

trodotto da un famoso compatriotta di Fabio, S.

Bernardino, e sostenuto da due angeli. Tre globi

apparivano di qua, e tre di là , forse a fine d'e-
sprimere l'arme de' suoi Medicei signori. Sotto

eravi un gran festone, non già di fiori o di frutti,

ma d'onorifiche insegne si sacre , come profane.

Calici, pastorali, croci, tiare, e le tre pontificie

corone da un lato: scudi, tamburi, trombe, dia-

demi reali ed imperiali dall'altro; denotando,
ch'ei tutto ciò sottoponeva con l'affetto a quel
nome divino. A. destra sedea la Pietà, nel seiu-

biaule e nel gesto tutta devota, la quale teneva
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dinanzi un libro, ed aveva propinquo un tempio;
a sinistra la Prudenza con l'occliiuta verga , e col

serpente nella mano: cosi dicliiarò egli , e in os-

sequio di cui volesse iridiriz/.irc i passi della sua
vita, e quali virtìi ne sceglicsse per condottieie.

Difese egli adunque le conclusioni per quattro

ore, avendo per teatro il fiore di quella fiorita

città, e y)er amici avversar] otto reggenti di varj

Ordini , ed egli trovò invenzione di rarificare il

tempo a piii che doppia latitudine; perciocché
avendo soddisfatto nel primo arringo all'ostenta-

zione della memoria con ripeter due volte gli ar-

gomenti , secondo l' uso , di poi venne a lama
corta, e subito che l'oggezione era proposta, senza
godere il benefizio di quell'indugio concedeva

,

negava, ovvero distingueva ciascuna proposizione,
talché in brevissimo temjìo, venendo a capo la ri-

sposta, lasciavasi spazio all'argomentante d'impu-
gnarla , ed arrivar al vivo della questione. Non
può esplicarsi l'applauso che il giovane riportò da
ciascuno degli uditori; e tanto maggiore, quanto
egli con un dire tutto vivace, ma insieiìie tutto

modesto , niente applaudiva a se stesso; onde nep-
pur l'ardore della contesa il trasse mai ad alzare

inimoderatamente la voce: e sempre nelle dispu-

tazioni abborrì quei clamori , che danno segno
d'animo non composto, e qual si richiede all'in-

Tesligazione del vero, e pel quale suol verificarsi

Che 7 furor letterato in guerra mena :

sicché talora per gentile ammonizione altrui so-

leva dire, che il suo udito era organo basso ^ e

ch'egli tanto meno intendeva
, quanto altri più

forte gridava.

Tre giorni innanzi al mentovato esperimento
prese egli la toga, siccome abito conveniente alla

destinata funzione di sacra scienza. Non però egli

prese allo stesso tempo il chericato , ma ben con
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gli eserciz) della pietà più che con la veste ap«

fiarì degno candidato di quella milizia. Oltre al-

'innocenza de' costumi , alla frequenza de' sacra-

menti, all'assiduità dell'orazione, rivols^eva con in-

finito diletto i libri spirituali , e parlicolarmente

essendo usciti di poco tempo quelli d'Alfonso Ro-
driguez , li lesse tre volle da capo, e ne compose
infine un ristretto; ma bench'egli fosse sì vago di

tutte sì fatte opere, dove era congiunta la divo-

zione col discorso , tuttavia più che ad altre fu

affezionata a quelle di Francesco di Sales, vescovo di

Ginevra, o perchè vi trovasse un' acutezza niente

ambiziosa, e tutta indirizzala all' introduzione della

pietà , o perchè in esse gli tralucesse ad un certo

modo la santità dell' autore; sicché, intendendo

Fabio il francese, per affinità di quell'idioma

con l'italiano, quanto bastava in libri di piana

dicitura, e ne' quali a lui la notizia della materia

agevolava l'intelligenza delle parole, volle in ogni

tempo quelle opere per sue familiari, e ne pro-

pagò
,
per quanto fu in lui , la lezione agli amici,

e a tutti, eziandio col rivolgerne taluna nel nostro

linguaggio, e. con darla in luce, benché senza porre
il suo nome; ed all'azioni ed alle reliquie di quel

santo prelato ha portato sempre Fabio im divoto

affetto.

Possedendo egli dunque già copiosamente am-
bedue quelle doti , che richieggonsi alla vita ec-

clesiastica, dottrina e bontà, venne e per inclina-

zione propria, e per consiglio dello zio, alla

regia della Chiesa, eh' è Roma, correndo l'anno
ventesimo settimo dell'età sua. Gli fu compagno
per via Orazio Grassi della Compagnia di Gesù,
che ritornava dal governo del collegio di Siena, e

che dianzi morto vive ancora con qualche fama
ne' suoi componimenti per la congiunzione della

sottigliezza matematica con l'eleganza latina. Con
lui giunse Fabio in Roma il giorno io di dicem-
bre nsU'aniio 1626.
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CAPO VI.

jàzioni, Esercizj, co<( pii come let/ernr/ , Conversa-
zioni, Cliericato, Prelatura , e f'icelcgazione eli

Ferrara a Fabio commessa.

11 primo pensiero che Fal)io si prendesse arri-

vato in Roma, fu il prevedersi d' un confessore.

Ne richiese il Grassi, e questi t;li assegnò Gia-
como Fiiligatti, sacerdote della medesima religione,

che resta noto nella Vita del Cardinal Bellarmino
da lui composta. Volle ancora qualche paterna
direzione da IMuzio Yitelleschi, generale della

stessa Compat^nia, ed uomo assai venerato in Roma
a suo tempo. Entrò in una congregazione di no-
hili. e di prelati , i quali, radunandosi nella casa

protesa della mentovala religione sotto la cura d'un
di quei padri, fatmo varj csercizj di pietà in giorni

determiii3ti della settimana. I\ja non volle Fahio
mai quivi aprir bocca, com' è l'usanza, in discorsi

spirituali, avvisandosi, che la cupidità di piacere
,

e d'acquistar nome potesse in lui depravar il fine,

e levare , o scemare il merito di quelle devote
funzioni. Onde il dire fu da lui serbato alle ac-

cademie instituite per cultura d'ingegno, e per
vaghezza di lode; nel che io intendo di raccon-
tare la verità del fatto, non d'approvare la verità

del pensiero.

E, quanto all'accademie, non andò molto eh' ei

fu pregato a lasciarsi ascrivere in quella degli

Umoristi, la quale fioriva in quel tempo di uomini
riguardevoli , esposti da poi al teatro della fama
con un velo molto sottile in volto nella sua Eu-
demia da Gian Vittorio Rossi, il quale anch'egli

vi comparve ammantato con vocaboli greci corri-

spondenti di Jano JSicio Lritrcn.

Quivi fra gli altri s'allude a Fabio sotto il nome
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di Tirreno, cioè di Toscano, annoverandolo come
nuova e nobile aggiunta di quell'adunanza, e de-

scrivendo con gentil brevità le sue doli. Questo
libro usci alle stampe, mentre Fabio risedeva nun-
zio in Colonia, e per la curiosità che egli aveva

d'opere nuove, gli venne assai tosto alle mani.
Leggendolo, sospettò di quel che era , cioè che
nella persona del Tirreno fosse adombrata la sua,

e ponendosi fra sé stesso ad investigarne l'autore,

richiamò alla memoria i letterati dell'accademia

romana in suo tempo, fra'quali gli sovvenne Gian
Vittorio de'Piossi, che, presente lui, con una eulta

orazione latina aveva onorato a nome dell'adu-

nanza il funerale di Girolamo Preti , cullissimo

nella poesia toscana, e scorse l'equivalenza delle

parole; onde per chiarirsi del fatto prese consiglio

di scriver latinamente una lettera a Gian Vittorio ,

ponendo il vero nome di lui nell'esteriore inscri-

zione, ma dentro usando i vocaboli di Jano Nido
Eritreo, e di Tirreno; perocché avvisossi, che, s'e-

gli si apponea , Gian Vittorio avrebbe allo stesso

modo indirizzata a lui la risposta; se no, la let-

tera sarebbe andata a vóto senza manifestarsi chi

la scrivesse. Ma di fatto verificandosi , come nel

passato, così nel futuro la prima parte, s'intro-

dusse fra loro un commercio perpetuo d'ogni set-

timana, e '1 nunzio in avvenire si prese cura che

le composizioni dell' amico uscissero senza spesa

di lui con la pulitezza delle stampe alemanne^
come veggiamo. »

Ritornando a' primi tempi , fece il Chigi al suo
entrare nell'Accademia degli Umoristi Una genti-

lissima Ode latina , che si legge impressa tra le

Poesie de' Filomati. Indi recitovvi una ingegnosa

lezione italiana , e '1 tema fu di mostrare, che

non era vero il detto comune, l' espettazione es-

ser nemica delle cose. 11 che è stalo poi ramme-
morato a lui uell'allezia presente, con dirgli che
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ora egli prova la verità rli ciò the allora cercò

jirovorare ; avvegnaché la gratissinia espettazione

elle v'ha di lui , con ridnrscgli alla inenle, è nelle

deliberazioni il più amico e sahilifero Ira' suoi

consiglieri.

Strinse in Roma tosto varie amicizie co' più

scelti Ifllerati, e prinri]%ihiiente con Ire , co' quali

le nianlenne peip(.'ti!e. L' iiiio fu Famiano Strada
,

uomo assai celebre ne' divulgati componimenti, ed
alle cui proIusii)iii (non essendo ancor fuori l'i-

storie) s'era Fabio de' primi anni affezionalo ma-
ravigliosamente per una certa rara mistura che vi

scorgeva di eleganza ricamala di concelti e di

erudizione operante nel discorso.

Un altro fu Giovanni Ciampoli, il quale serviva

al pont( fice Urbano Vili per segretario de' Brevi

a' principi. Eia il Ciampoli uomo ,. che, con alta

opinione di se medesimo, non lasciava di tenere

nel giusto pregio anche gli altri, ed ammirava in

verità la virtù eminente dov'era, benché fosse sti-

mato altiero , perchè in rari la riconosceva , e

perchè a' suoi occhi riuscivano mediocri coloro
che agli occhi de' mediocri apparivano eminenti.

Fgli non prima ebbe cugiii/ior;e di Fabio, che
ne formò alto concetto , e perchè nel Ciampoli la

5tima e l'affezione solevano andar del pari, l'a-

vrebbe voluto nella sua conversazione ogni giorno.

Kè Fabio ricusava di frequentarla
,
perch'ella era

veramente una perpetua accademia d' ogni lette-

ratura : ad illust'.e testimonianza dell'opinione
che il Ciampoli aveva del Chigi, die poi egli col

parlarne si altamente in una Canzone a lui dedi-
cata , la quale si ha fra* le Poesie di quello scrit-

tore. Imperocché di si fatti encomj nulla era pro-
digo il Ciampoli , anzi solea dire, che ogni altra

rosa egli avrebbe data per cortesia fuorché le lodi

de' suoi versi a chi non le meritava, perché in

queste dava il sommo del suo potere, onde le

f' ila di Jless. FU, voi. I. 3
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sei bava in tributo alla somma delle prerogative

limane, che è la virtù. Avvenne un giorno che il

Ciampoli con altri amici passò dinanzi alla casa

del cardinale Gian GarziH Mellini, e veggendone
uscire il Chigi, l'invitò ad entr;ire in carrozza, e
"1 richiese quali faccende l' avesser condotto in

quel luogo. Fabi > rispose , ch'era venuto ad esa-

minarsi per la pi ima tonsura; e di nuovo interro-

gato quali domande gli avesser fatte nell'esame,
rispose, ch'erano state , s' egli sapesse leggere e

scrivere, e se avesse in mente il rateriw^ter , e

l'altre comunali orazioni, e di simigliauli cose,

volendo l'esaminatore fai e in lui di lutto ciò l'e-

sperienza; al che Fabio senza contraddizione s'era

inchinalo , come farebbe un fanciullo con il suo

maestro. Or di ciò le meraviglie e le risa furono

grandi, e '1 Ciampoli, uomo che non peccava punto

nella soverchia umiltcà , riputava quel fatto la più

strana cosa del mondo; laddove Fabio tutto com-
posto diceva , che non era mai sconvenevole l'ub-

bidire alla legittima potestà, e '1 render prova di

ciò che secondo le leggi non si presume.
In questo passaggio dall'ordine secolare al che-

ricale gli nacque pensiero di lasciar affatto ancora

le insegne del secolo , ponendo nel sigillo alcuna

sacra figura, e scrivendovi intorno Fabio da Siena,

Ma gli amici nel dissuasero col mostrargli , che
siccome le sode azioni dell'uomo son buone o ree

per natura , onde nell' elezione di esse non con-

viene avere alcun rispetto al fare o al dire degli

altri; cosi le cerimonie ed i segni sogliono pren-

der la bontà o la malizia dall'uso; e però la pru-

«lenza in ciò costituisce ptr regola il comun co-

stume di coloro che sono riputati prudenti.

La terza, e forse più stretta ed assidua amistà,

fu legata da Fabio con Clemente Merlini, auditore

della Ruota romana , ed ebbe ciò una tal occa-

sione. Disegnando Fabio d'incamminarsi alla pre-
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laliira , fu consigliato, che innanzi acquistasse qual-

che pratica de' tribunali di Roma, e ciò in uno

di essi clic gli comprende lutti, perchè in qualche

maniera è il centro di tutti , cioè nella Ruuia , e

che a tal fine si procacciasse la famigliarità di al-

cuco di quegli auditori ; sicché studiasse con lui

le cause, le quali giornalmente propougonsi, e ve-

desse poi le risoluzioni ed i fondamenii di queste

nelle decisioni , che ne stendono i pioponenti

secondo i voli de' colleglli. In così fatto pensiero

concorse fra gli altri anco Giulio Mancini senese,

medico pontificio . uomo dotto nel suo mcsliero ,

e vago ancora d'altra letteratura, il quale in uu

misto di qualità molto varie tra loro, avea questa

gran virtù, ch'era grande amatore della virtù e

de' virtuosi. Questi pertanto era divenuto parzia-

lissimo alle prerogative di Fabio, concorrendo in

ciò la carità della patria, affetto che regna singo-

larmente nella nazion senese. Adunque il rtlancini

prontamente s'offerse ad essergli mezzano cou

tale auditor di Ruota , che gli userebbe ogni cor-

tesia, e che dotato d'ingegno conforme al suo

l'indirizzerebbe opportunamente con un misto di

teorica e di pratica nelle dottrine legali. E in ese-

cuzione di ciò parlò egli del Chigi al Merlini. Or
siccome questi da principio gli consenti volentieri

e per la naturale sua gentilezza, e per 1' elficacia

che hanno con lutti i prelati di Roma le racco-

mandazioni degl'intimi palatini, cosi ben tosto il

più valido rispetto nell'aiMmo suo fu l'esperienza

del nuovo amico. Era il Merlini iu molle parti

similissimo al Chigi, in molte dissimilissimo , ma
si che la somiglianza dell'une cagionava l'amore, e

la dissimigliauza dell'altre in parte lo fomentava ,

in parte non l'impediva. Ambedue di gran per-

spicacia , di gran lezione , di gran memoria ; ma
il Merlini fuor della scienza legale s'era fermalo

liei florido e nell'ameno delle lettere chiamale
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belle, eri anche in Parnaso gli era piaciuto pìut-
toslo di passeggiar nelle praterie ".he di salire per
l'erto .:

laddove il Chigi avea camminato ancora
per lo spinoso delle scienze

,
per lo scoseso del-

l'arte e per l'arenoso della critica. Lo siile del-

l'uno tutto baldanzoso ed erudito ne' pensieri

,

poco culto nella lingua : quello dell'altro spiritoso

ma regolato, ingegnoso ma cauto, e tutto ele-

trauza . tutto lima. I ragionamenti domestici de!

Merlini solevano esser composti di superlativi ed
iperboli; quei del Chigi si moderati, che avrebbe
potuto giurare di creder per l'appunto ciò che
pronunziava senza que' difalchi che l'usanza con-
cede ed assolve dalla menzogna. A proporzione
di questa conformità , o diversità erano altresì

conformi , (- diversi nel rimanente de' costumi. Af-

fettuosi di cuore egualmente in verità , benché
assai disugualmente nell'apparenza, perciocché
({uesta tanto era maggiore del vero nel Merlini

,

quanto minore nel Chigi ; ma tra loro 1' affezione

scambievole ed appariva , ed era uguale e gran-
itissima. Q\ianto il Chigi riveriva nel Merlini e la

maggior età, e la somma riputazione in quella

disciplina, che governa il genere umano, e nella

quale esso in Pxoma appena avea pari d'acutezza

e di sottigliezza, il grado presente d'Auditor di

Ruota , e '1 passato di Datario , ambedue princi-

palissimi in questa corte ; altrettanto il IMerlini

riveriva nel Chigi la vastità e la profondità del

sapere, la modestia giovanile, il petto virile, la

prudenza senile, l'innocenza angelica.

Venticinque mesi continuò il Chigi questa pri-

vata sua vita in Roma con maraviglioso profitto

non solo negli studj legali , ma nella perizia della

corte , e nell'estimazione appresso i maggiori pe^'-

scinaggi , molti de' quali, chi più presto , chi più

tardi o il conveisarono, o n'udirono la fama. Di

poi veggendolo gli amici maturo già in tutte le

;
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parti, lo coiinularono che senza più si vestisse

prelato. E perchè al mantenimento di questo grado

non potevano i fiiilelli di Fabio somministraioH

comodila sufliciente, ed egli per modestia si rite-

neva di significar il bisogno allo zio , quantunque
sapesse la sua prontezza ad ajularlo , convenne

che pur gli amici ne l' informassero. Onde il buon
vecchio querelossi amorevolmente col nipote della

I

circola sua confidenza, e '1 provide*, ma quanto

>astava e non più. Allora Fabio porse al Ponte»

lice quell'unica petizione che ha fitto in sua viia

alla Sede apostolica , dando il solito memoriale
per esser creato refereudaiio delle due Segnature,

come avvenne di gennaio dell'anno 1609, mentre
Fabio stava sul fine del suo trentesimo.

Appena sette misi neppur intieri fermossi in

quella semplice prelatura ; avvegnaché la prima
volta che gli toccò di proporre nella Segnatura di

grazia alla presenza d'tJrbauo YllI, bastò per gua-

dagnargli la slima e l'atnore del Principe, massi-

mamente congiungendosi a ciò l'ottime relazioni

cìie ne risuonavano da ogni parte all' orecchie si

di lui, come del cardinale Barberino suo nipote,

ambedue letterati , e però amatori de' letterati
;

onde avvenne un caso impensato al Chigi , ed in-

solito nella corte. Pochi giorni . dappoi , che il

nuovo referendario avea proposto davanti al Papa,
occorse di provveder la vicelegazione di Ferrara ;

e senza che quegli non pur la chiedesse , ma ne
sapesse la vacanza , il cardinal Barberino per or-

dine del Pontefice gli commise quel ministero , il

quale per tutte le circostanze sarebbe stalo desi-

derabile a molli prelati veterani.
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CAPO V]I.

Vicelcgnzionp. di Ferrara sotto il cardinale Giulio

Sacchetti. Contnf^io nelle città propinque , e dili-

penza per custodirne (jiiella intatta. Ricoi'ero colà

del Duca di Mantova, spoglialo dall' armi tede-

scJie. ^laniere del Ficclegato. Nuove amicizie.

Amministrava la legazione di Ferrara io quel

tempo il cardinale Giulio Sacchetti, e perclìè tra

lui e '1 Chigi, quantunque prima scambievolmente
ignoti , si legò poi un' amistà inemoraliile e di

grand' efficacia , finché dall'ultimo conclave questi

uscì Pontefice, quegli con gloria non inferiore al

pontificalo, non sarà fuori del mio proponimento
il dar qui Succinta contezza di quelT insigne car-

dinale.

Concorrevano veramente in lui molle e rare

doti. Nobile di sangue, lucido d'ingegno, dotto

jielle materie legali, esperto degli affari pubblici ,

savio ne' consigli , moderalo negli affetti , placido

ma con valore , cortese ma con insenuità , cor-

diale ma con giudizio. Questi pregi l'avevano fdtto

riuscire con egregia lode In lutti i passali suoi

carichi. INcl tempo della semplice prelatura eser-

citata da lui intorno a nove anni , ciii avesse ve-

duto nella sua casa il concorso de' causidici , sa-

rebbe persuaso ch'egli tenesse qualche principal

magistrato; avvegnacliè verso di lui era tanta la

soddisfazione e la fiducia de' litiganti e de' curiali,

che gli venivano in grandissima frequenza quella

deputazioni , le cjuali in Roma sogliono farsi dal-

l'Ddltor della Camera , e quelle delegazioni che

sogliono uscire da! lleggente della Cancelleria, in

qualche prelato de' migliori ed accettevole ad

amendue le parli. Indi promosso dal pontefice

Gregorio XV olla vicolegazionc di Bologna sotto
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il carrlinale Roberti) Uhaldlui, uomo d'alto inten-

dimento, nveva amministrata quella provincia piut-

tosto come supremo legato, che come inferior mi-

nistro , e ciò con soddisfazione de' Bolognesi, nazione

quanto nobile negli spiriti, altrettanto delicata nel

gusto. Appresso venendo assunto al pontificato

il cardinale ÌMaffeo Barberini, amorevolissimo della

sua persona e della sua casa, gli era stato com-
messo l'uffizio sopra tutti desiderato dalla prela-

tura di Roma , cioè della nunziatura di Spagna.

Quivi, si'-come aveva corrisposto pienamente ali'e-

spettazione del Pontefice, ed alla soddisfazione di

quella corte universale, cosi non erasi guadagnato

l'animo del conte d' OHvares favorito del R.e, e

quasi padrone delia regia volontà per gran tempo;

e tre n'erano state le ptincipaii ragioni: l'uua che

il Conte avea procurato dal nuovo pontefice Ur-

bano la rafferma del nunzio r\Iassimi mandato colà

dall'antecessore, e, com'è solito de' potenti ripu-

tati onnipotenti, volere ciò che desiderano , erasì

avanzato ad impegnare in questa demanda l' au-

torità re;de. Tda ciò non ostante Urbano per

validissimi rispetti l'avea negato. Onde era inevi-

tabile e sfortunata condizione del nuovo nunzio ,

dover esser ricevuto con nausea di quello che pe-

lea chiamarsi il palato del Re ,• e però dover ge-

nerare poco buon sangue. S' aggiunse nel fiac-

chetti una forma d'operare tutta contraria a quella

del Massimi. Questi,* profuso nelle parole e ne' falli,

a commendare ed a seguire i sensi dei Conte;

quegli, lontanissimo da ogni adulazione e da ogni

servilità, restiingeva il suo dire e '1 suo fare den-

tro i termini d'una gentilezza ingenua e disinte-

ressata: il che non soddisfaceva all'animo del Conte,

pasciuto con le adorazioni di due mondi , e [>en-

dente cosi per condizione della natura come della

fortuna alia vanità ed all'alterigia. I\la soprattutto

vi concorse la diversità del priucipe , sotto di cui
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ebbe a servir il Sacchetti , da quello del quale il

Massimi era stato ministro: poiché, laddove Gre-

gorio e 'I cardinal Ludovisio suo potentissimo ni-

pote erano in tutto congiunti di volontà con la

corona di Spagna , Urbano iricontrandosi nelle

nuove commozioni della Valtellina, ed in altri ac-

cidenti pubblici , che furono le prime faville della

presente si diuturna e funesta guerra fra gli Spa-

gnuoli e i Francesi, stimò che l'ufficio di padre

comune e di principe italiano 1' obbligasse a stare

in mezzo , e cosi a scostarsi alquanto da quella

stretta unione, che l'antecessore avea tenuta con

gli Spagnuoli. Ed è solito che chiunque si discosta

da noi, e s'accosta all'avversario, paja divernirci av-

versario. Or la diffidenza e lapoca soiMisfazione del

conte d'Olivares verso il Pontefice ridondava an-

che nel ministro, ch'era esecutore de' suoi ordini,

e difensore de' suoi sensi. Queste cose dunque
operarono, che il nunzio Sacchetti, amato da tutta

ia corte, la qual disamava il Conte e il suo reggi-

mento , appresso di lui conseguisse molto si d'e-

stimazione , ma poco d'aft'ezione. Creato poi car-

dinale assai presto , e di là partilo , appena fu

giunto in Roma, che il Papa lo deputò alla lega-

zion di Ferrara, la quale come città di confine e

di nuovo acquisto lichiede a quel carico un car-

dinale di gran vigilanza e di gran destrezza.

Con questo Legato avv*^nendosi il Cliigi
,

parve

quasi che fosser due anime 'attemperate da una

medesima stella , essendo immantinente fra loro

sorto un amore come di figliuolo e di padre ;

onde il Cardinale non per isgravar sfe stesso dai

negozj, a' quali era altrettanto dedito quanto abile,

ma per esercitar i talenti del Yicelegato , e per

vantaggio degli stessi negozj , gli die larghissima

parte e dell'autorità , e per conseguente delle fa-

tiche. Ed appunto all'arrivo di lui crebbero e le

faccende , e l'arduità del governo con quella vea-
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tura che il volgo chiaina disgrazia , mentre al va-

lore si presenta materia per illustrarsi. Di poco
era giunto il Chigi , che s[iuntarono i primi so-

spetti di quella pestilenza, la qual fé' poi misera-

bili stragi nella Lombardia e nella Toscana, il che
se fu di somma sollecitudine , riusci d' altrettanta

gloria al Legato e al Yicelegalo ; mentre Ferrara
per loro industria rimase intatta, quasi l'arca fra

*1 diluvio comune. Maggiormente che la lunga pro-

sperità degli anni preceduti riconoscevasi allora

come disavventiua, perchè accresceva il pericolo
,

e rendea piìi difficile la custodia , avendo fatto

dimenticar i preservativi; tanto che bisognò pro-

cedere non per imitazione, ma per invenzione nel

divisar le maniere delle polizie e delle guardie,

e nell'uso di altre cautele atte ad escludere un
si orribil nemico, al quale un uomo vale di eser-

cito , e un cencio d'ariete per desolare ogni for-

lissima città.

Kè da questo solo pericolo fece mestiere di cu-

stodir Ferrara in quel tempo , ma insieme da
quello dell'armi , le quali, benché non fosser ui-

miche , erano straniere e vicine , e però sospette.

Ardeva guerra in Lombardia fra Carlo Gonzaga,
duca già di Nlvers, ed allora di Monferrato e di

Mantova , ajutato dal Re di Francia e da' Vene-
ziani , e tra Ferdinaudo 11, imperatore, supremo
signore di quegli stali , il quale mosso non tanto

da proprio consiglio, quanto da stimolo de' con-
federali Spagnuoli ingelositi per quel nuovo con-
finante francese, avea mandato in Italia il Conte
di Collalto con grosso esercito contro il Duca. E
per titolo s'allegava, che questi, dopo la morte
dell'ultimo duca Vincenzo, senza progenie avea
occupata la possessione di que' feudi , non aven-
done prima ottenuta la facoltà dall'Imperatore

, il

quale come sovrano iutendea di pigliarli in se-

questro, e di conoscer poi sopra i diritli di varj



42 VITA DI ALESSANDRO Vìi,

competitori alla successione. Or accadde , che la

città di Mantova, riputata per inespugnabile per la

fortezza del sito , venne espugnata per accidenti

quasi fatali , e soffrendo nel sacclieggiamento le

più lagrimevoli calamità
,

parve con esse formar
un ritratto in piccolo di quelle che per occasione
di ciò riser])avausi a tutta Europa. Uscinne il Duca
insieme col figliuolo suo primogenito, e non molto
tempo di poi la nuora , ricoverandosi nella lega-

zion di Ferrara, e dove pochi dì avanti avea ab-

bondato in tal preziosità e delizia d'arredi, che
forse vincea le pompe d'ogni monarca , venne in

tanta povertà d'ogni cosa , fuorché di costanza
,

ch'essendogli più leggiero qualunque patimento
che l'esser troppo grave alla borsa altrui , fu tal

mattina , ch'egli indugiò un'ora più del consueto

ad alzarsi da ietto per aspettar che un giudeo gli

avesse rappezzate le calze rotte.

Non piccola parte in servire e in consolare quei
principi ebbe con la natia gentilezza il Vicelegato,

il quale di poi in altra piìi fausta occorrenza eser-

citò con loro più lieti uffizj , mentre fermata in

Chierasco la pare
,
per cui si restituivano al Duca

gli stati , egli col figliuolo e con la nuora ritor-

narono in Ferrara , ospiti non più raminghi , ma
onorati , e nella sala del Vicelegato ebbero splen-

dide ricreazioni di spettacoli fitti in ossequio loro

dalla no])illà ferrarese e sontuose colazioni pro-

porzionate alla grandezza si dello stato di chi le

riceveva, come dell'animo di chi le dava, benchò
l'avvenenza di questo fosse il più lauto condimento
che non trovasi a comprar con daiiaro.

Ma insieme con l'avvenenza seppe il Vicelegato

esercitar la severità , ben intendendo che le virtù

non sono mai contrarie fra loro ; e cosi dove la

giustizia il richiese, fece esecuzioni gagliarde eziau»

dio contro i più potenti , non facile azione cou
la sensitiva alterezza de' cavalieri lombardi. E non
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per tutto ciò ne perde l'amore, grand' istromento

del felice c;overno . perchè egli non perde loro

il rispetto, mescolando le q'.nlità della giustizia

nella sostanza con l'inegualità de' riguardi nelle

circostanze, e fra gli altri ]irese una cordiale ami-
cizia con Ascanio Pio , fratello di Carlo , e padre

d'un altro ('arlo il primo allora, e ^1 secondo ora

cardinale, il quale secondo venne ajutato dal Chigi

alla porpora, ed è stalo poi gagliardo instrumenlo

d'innalzar lui al trono. Ed era Ascanio ben degno
d'un tal amore, quando, oltre ai pregi della fami-

glia e della ricchezza , ne' quali o superava, o ag-

guagliava qualunque sij^nore non sovrano in Lom-
bardia, erano tali quei dell'ingegno e della bontà,

che sariano bastati a renderlo risguardevole anche
in oscurità di natali, e in povertà di fortuna.

IN'cir Università di Ferrara piacque al ViceiegaLo

di sentir più volte il Giannino, fdosofo non oscuro,

e INiccolò Cabeo d<-lla Compagnia di Gesù, mate^
malico rinomalo: il secondo fu inleso da lui fra

l'allre materie far molli scientifici ragionamenti so»

pre i moti dell'acqua; benché, rispetto all'innon-

dazioni del Po, che spesso opprimono il basso

sito del territorio Ferrarese, maggior profitto ri-

trasse dalla sola espericR-^a , che da tutte le spe-

culazioni del Cabeo, verificandosi ciò che Aristo-

tile insegna, che la sapienza, come quella che

discorre pei' le altissime cagioni, meno di tutte lo

facoltà conferisce all'operare.

Alcune altre amicizie nobili fa' acquistar al

Chij;i la vicinità di Bologna, principalmente col

cardinal Bernardino Spaila, legato di quella città

ed intrinseco del Sacchetti. Occorse al Chigi di

servirlo con occasione di visitar le valli di Co-
macchio, famose per le pescagioni. L'uno v'andò
per diporto, l'altro e per ciò, e per benefizio del

governo ; ed essendo il Cardinale simile al Chigi

•ì nel posporre ogni diletto a quel della lellere ,
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come nel possesso e nella cultura delle più va-

ghe, e nellti mente capace d'ogni alto affare, tosto

dalla conversazione nacque scainhievulrneute l'a-

more e la stima, il Cliigi, tra per sua propria va-

ghezza, e per compiacimento del Cardinale, de-

scrisse poi con subita vena tutto quel viaggio in

versi, usando lo stile a se familiare dell'Epistole

oraziane, come avea fatto prima in quello di Roma
a Ferrara , il quale componimento era stato letto

e lodato dal pontefice Urbano , e ambidue vanno
impressi tra le Poesie del Filomato. Foruiò il car-

dinale Spada fin da quell'ora un tal concetto del

Chigi , del quale appena gli occorse veder mai
più, se non i caratteri, e udire se non la fama

,

che quando Innocenzo X, volendo adottar un ni-

pote, scelse Cammillo Astalli, cherico di camera,
e gli disse in mia presenza più volte queste parole:

Il Papa alle tre sue corone avrebbe aggiunta la

quarta, se avesse eletto il nunzio Chigi ( che tal

era in quel tempo il suo carico nella Dieta di

Munster ), nò cederebbe a Nerva nella gloria del-

l'adozione.

Altri amici di minor grado, ma pure illustri,

gli die Bologna , ove gli convenne d' andar due
volte per far ossequio al cardinale Antonio Bar-

berini, che dal Pontefice suo zio era stato colà

mandato con amplissima podestà, e per custodir

quelle frontiere dello stato ecclesiastico , e per
trattar la concordia fra' principi guèrreggianti. La

f)rima, andovvi per ufficio spontaneo di riverenza ;

a seconda, chiamato dal Cardinale per accrescergli

la comitiva onoraria con occasione che venne
quivi a nome di Cesare il Conte di Collalto: ed a?n-

bedue le Volte il Chigi posò dal marchese Virgilio

Malvezzi, il quale introdusse nell'amicizia di lui

molti beli' ingegni di quella letterata città, e prin-

cipalmente l'abate Cesare Facchinetti, pronipote

d' Innocenzo IX, che poi, assunto al cardinalato, è



LIBRO PRIMO, 45
concorso a crearlo pontefice; e Giambatisla Mnn-
zioi , celebre per la vivacità degli scritti nell'ac-

cademie d'Italia. Più con la penna, che colla

voce fece amistri con Claudio Achillini , uomo di

prontissimo ingegno , e d' ogni letteratura , ma
quanto modesto nel trattare , altrettanto ardilo

nello scrivere : onde i versi di lui adorati in sua
bocca dalla giovetitìi i(nperita , che confonde il

bello con lo straordinario, nacquero poi a breve
ed oscura vita nelle stampe, che sono il paragone
non ingannevole; ma il Chigi, approvando quel
buono, che sempre sta mescolato in ciò che di-

letta a molti, e non costituendosi anche nel resto
per giudice del cattivo e del buono, usava in lo-

darlo una cortesia senza adulazione, e si asteneva
dal contraddirgli per non contristarlo senza jiro-

Ctto , convenendo dagl'ingegni, come dagli alberi

gradir il fruito che danno , ne accusar il nespolo,
se non produce le pesche.
Le cure del governo, e la conversazion degli

amici noi distrassero punto dal fervor della divo-
zione. Ebbe in Ferrara per confttssore un sacer-
dote della Compagnia di Gesù (come in altri

paesi poi d'allre religioni^, col quale spesso riti-

ravasi ad eseicizj di pietà in luoghi remoli. Per
altro, conservando sempre un'inviolata innocenza

,

non ricusò insieme di accomodarsi al genio della
naziou ferrarese, la quale assuefatta in" tempo dei
suoi duchi all'allegria de' teatri e delle feste, sta-

rebbe di mal talento sotto il Pontefice , se i ret-

tori pontifici non fomentassero eziandio con la

presenza loro la giocondità di quei pubblici trat-

tenimenti ; ed anche nelle fatnii^-liari conversazioni
s'aggiustava egli si bene agli afielti ed ai concetti
d'ognuno, e che '1 INini, passalo di là per caso,
ed udendolo ragionale abbondantemente , e quasi
con diletto di materie ora economiche, ed ora
cavalleresche, ne rimase stupito , e gli parve di
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trovar un altr'uomo da quel Fabio Chigi prati-

calo da lui per tanl'anni in Siena, si parco di lin-

gua, e si alieno da ogni discorso, che non con-

tenesse pielà o doltriiia ; alle cui ammirazioni il

vicelegato rispose , che chi vive a se è padrone
di se; ma che il governatore per ben comandare
a lutti in quello che imporla , bisogna che serva

tulli in quello che non imporla: in Siena essere

stati da lui eletti per conversare alcuni pochi dei

viventi conformi a se d'inclinazione, e '1 più del

tempo aver egli conversalo co' morii , i quali ci

parlano quando vogliamo, e tra' quali possiamo
scerre chi ci parli di che vogliamo senza offen-

sione degli altri , perchè non chiedono soddisfa-

tione , ma la danno , e non recano soggezione
,

ma conforto. Allora esser egli debitore di lutto il

suo tempo al commercio co' vivi , e con quest' in-

dilferentemente : ingegnarsi però egli d'imitar l'A-

postolo , che si faceva ogni cosa ad ognuno per
guadagnare al bene ognuno.
Né trascurava il Vicelegalo in verità questo gua-

dagno , eziandio quando visitava le dame, secondo
il costume di quelle parli ; ma studiavasi di spar-

ger tra esse le opere spirituali di Francesco di

Sales, come ne superiori, ne inferiori all'intendi-

mento di una donna d'alio spirito, quali sogliono

essere quelle signore che hanno eruditi gli orecchi
a' discorsi accademici, e gli occhi alle carte degli

istorici e dei poeti.

1



LIBRO PRDIO. 47

CAPO vili.

ricelef^nzìonp drl Chicli continuata sotto il nuovo
legato Pnìlottn , e diversità di questo dal prece'

dente. Discordia de" confini co' f'cnrzinni , e ca-

ric/ti però aggiunti al ricelegalo. Nuovi amici.

Incontro per occasione del luogo col nunzio Pan-
zirolo.

Essendo finiti i Xm anni del cardinal Sacchelli

,

solilo spazio a cosi fjtle legazioni , successe a lui

cel cjoverno di Ferrata il cardinnle Giambatista

Pallolln , il quale n'aveva esercilata la vice'.egazioue

in allro tempo , e di poi era stato con lode col-

icltore in Porlogallo, governatore di Roma, e

nunzio presso l'Imperatore. Fu proposto al Vice-

leqato , se gli piaceva di restar quivi , o di passar

alla vicelcgazione di Rologna, la quale suol essere

più desideiala. Ma egli rispose, che era parte del

ministro l'ubhidienza
,

pon l'elfzione: onde il

nuovo Legato intendendo le qualità del Cliij^i dal

testimonio fedelissimo della prova, richiese al Pon-
tefice che facesse goder a Ferrara quella miglior

coudizione, la qnal concedono le leggi al posses-

sore, e r ottenne: nondimeno fra loro non fu

quella identilà di sensi e di cuori, ch'era stala

col cardinal Sacchetti. Anche nel cardirial Pallotta

molte egregie virlù concorrevano; somma pietà,

somma integrila, stimma applicazione, gran capa-
cità, gran peiizia. Ma era cupo ue'pensieri, oscuro
negli ordini, singolare e fisso nelle opinioni; e

queste ultime qualilà quanto il diversificavano dal-

1 antecessore , tanto il rendevano men conf.icevole

alla natura del Chigi. Le prime tuttavia, siccome
le più importanti , operarono , che fra loro ])a3-

sasso in tutta la vita una soda henevolenza fon-

dala più nel discorso che nel cuore. La principal
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differenza tra essi era sopra l'ambiguità delle com«
missioni e de' rescritti.

Al Legato sembrava prudenza il fare il testo in

modo che sempre rimanesse in arbitrio del supe-
riore la rhiosa ; acciocché sen/.a scemare a se la

venerazione con la nota dell'errore o dell'inco-

stanza
,
potesse mutar parere secondo i consigli

somministrati dui tempo. Il Vicelegato per contrario

camminava con il principio delle scuole , che la

legge 5 siccome regola , vuol esser manifesta, altri-

menti perde la sua utilità e la sua esseiiza ; con-
siderava, che il ministro inferiore non opera ne
con affetto ne con franchezza , se conosce questo
artificio del superiore, e se vede che da ogni dis-

grazia del successo a lui ne sovrasta il biasimo.

Onde all'oscurità del Legato suppliva la chiarezza

del Vicelegato, il quale con ordini scritti e lucidi

(oi;iiea la perplessità , e facea scudo e cuore agli

uftiz,lali minori. Con quest' occasione egli fece un'

emblema figurando un dado con queste cinque let-

tere incise QASAC, le quali significavano quelle

parole della Scrittura, qui ambulai simpìiciter, am-
bulai confìclenlpr, col soie rimpetto'a una faccia e

con la luna all' altra con un motto in aria cinto

da splendori: Deiif; veriias est, e l'intento era di

esprimere, che siccome il dado, perchè sempre
dimostra il volto simile ed uniforme scoprendolo
ad ogni luce diurna e notturna, e cammina con
questa semplicità, non teme giammai di cadere,
ma sempre si trova eretto, così conviene all'uomo

aperto e sincero. Questa maniera di procedere nel

Vicelegalo giovò assai, perchè la diversità del Le-
gato riuscisse piìi tollerabile a'suddili , come tem-

perata con un tal correttivo. Maggiormente che il

Canliuale assedialo ila una lunga e pericolosa in-

fermità, e costretto eziandio perciò a mutar aria,

convenne che per gran tempo deponesse nel Vice-

legato tutto il governo.



LIBRO PRIMO. 19
• Alle cure Hell' ufficio se n' accrebbero molte

estranee: essendosi coiicliiusa tra gì' Irnjie-iiaU e ì

Francesi la pace di Cliierasco già ricoidala , fu

convenuto , che tre ostaggi per bandai venissero

consegnali in mano del l'apa da custodirsi nella

fortezza di Ferrara, co' quali il Leg;ilo e 'I Vice-

legato dovevano usare le carezze insieme d'ospiti,

e le cautele di prigioni. Or fra i tre ostaggi cesarei

uno fu Ottavio Piccoloi:iini , cavaliere di Malta

Senese, soldato fin d'allora di molta riputazione,

e di poi c-ipitano di molti eserciti e di molte palme.

Con Ini, tanto per. suo costume, quanto per molti

speciali rispetti . abbondò il Chigi in ogni finezza

di cortesia; e come avviene fra due animi d'alto

affare, ciascuno pose a conto di grand' acquisto

l'amicizia dell'altro.

Quanto fu cara al Chigi la conversazione paci-

fica di questo prode soldato, altrettanto gli fu dis-

caro il reggimento bellico de' soldati , uliizio, per
suo avviso, mal confacevole al chericato , ed im-
postogli da Roma per turbuzioni avvenute fra gli

Ecclesiastici e i Veneziani in litigio di confini alla

marina. Né pur volle compensarne la molesiia con
l'utilità, ma ricusò la provvisione a lui debita e
destinata , la quale in capo d' alcuni mesi ascen-

deva a più mi.;liaia di scudi. Imperocché, s:ccom«

,

alieno dal peculio e dal lusso , riputava inutile

ciò che era oltre al sufficiente ; e in conformità

di ciò avendo la città di Ferrara messe le solite

imposte alle comunità dipendenti per dare al Chigi

la dovuta ricognizione di 5oo scudi a titolo degli

utensili, rispetto a' viaggi fatti da lui nell' nliicio

di commissario dell' armi , rifiutò eziandio questi,

e giacche erano riscossi, perch' altri non gli usur-

passe , li fé' convertire in ricchi adobbi d un al-

tare del Duomo, come testimonianza di gratitudine

a Dio per la preservazione dalla peste-

Più caro gli fu d' esser dappoi costituito non
Fila eli Jless. FU, voi. I. 4
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solo soprastante dell'armi , ma uullamente media-
ter della pace desiderala dall' una e dall'altra

parie per la quieta condizione di quei due prin-
cipati. Essendosi adunque introdotto di essa il

maneggio, si deputarono due ministri per banda,
ì quali ne trattassero insieme, e fu riputalo
grand' onore fatto dal Pontefice al Chigi 1' accop-
piarlo in quella deputazione con Ottavio Corsini

,

cherico di camera
,
già nunzio in Francia , ed al-

lora presidente in Romagna, prelato senza dubbio
non inferiore a chiunque fosse in quell'ordine. Si

tennero varj parlamenti , e perchè sempre rie-

scono gli uomini più dilficili a concedere, che a

promettere , non si stabili espressa concordia , ma
si venne ad una tacita tolleranza , che riserbando
illese tutte le ragioni alle parti, recò nel resto i

benefizi della concordia.

Mentre il Chigi era paciere delle conlese pub-
bliche , n' ebbe una privala , la quale poteva ro-

vinare la sua fortuna . e fu allora creduto che di

fatto la ruinassc , bendi' egli tuli' altro si persua-

deva , come colui , che non riputando i gradi

della corte per altezza di felicità , non li slimava
soggetto di sublimazioni, ne di ruine. Il pontefice

Urbano tra gli altri mezzi per quietar i rumori
d' Italia , volle impiegarvi un nunzio particolare

volante, che trascorrendo or qua, or là , ne trat-

tasse co' principi e co' ministri delle corone , e fu

eletto a ciò Giacomo Pauzirolo , che da umile na-
scimento, con l'ingegno, con lo studio, con la

destrezza, e con la fortuna d' essergli toccato per
condiscepolo Francesco Barberino , cardinale poi
dominante, s'era avanzato prima al carico d'utli-

lore in Ispagna sotto il nunzio Sacchetti , indi a

quello di segretario; ed appresso di maggiordomo
nella corte del medesimo cardinal Barberino , a

cui era il più caro e il più favorito servidore.

Avvenne pertanto che il Panzirolo passò da Fer»
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rara nel suo viaggio , e perchè i nunzi del Pon-

ttTire hanno questa diversilà dagli amhasriatori

degli altri principi , ed anche da' legati apostolici,

che non godono le prerogative e le onoranze, se

non giunti colà dove sono indirizzali, il cardinal

Pallotla fu di pwrere che il suo Yicelegato in Fer-

rara dovesse precedere al Panzirolo in luogo terzo;

e '1 Chigi, quanto lontano per affetto da queste

competenze, altrettanto disprczzalore d'ogni inte-

resse , ove la dignità e l'ubbidienza verso il suo

superiore 1' obbligasse a tener il grado , prese

francamente alla tavola del Legato il posto sopra

quello del Panzirolo. Questi, acceso d'acuto sdegno,

aspettò che '1 \ icelegato andasse a visitarlo , ed
allora nelle proprie stanze si pose a man destra

,

e così ponendosi ambedue a sedere , il Panzirolo

(u sollecito di pigliar il piìi degno luogo incontro

alla porta. Allora il Chigi con subitana accortezza

volgendo di jiropria mano la sedia tanto più verso

l'altra parte, fé' sembiante di collocarsi ancora per
suo talento in quel sito , come a se convenevole ,

e tutto sereno e posato ragionò di varie faccende,

finché sorto per andarsene, e movendosi il Pan-
zirolo ad accompagnarlo per la via , onde erano
entrati, egli disse che la sua uscita era l'altra

,

la quale gli stava dirimpetto, e che '1 conduceva
al suo quartiere, e per tal modo venne a mo-
strare che '1 più onorato luogo fosse stato il suo,
spuntando 1' offesa quasi o non voluta dal Panzi-

rolo , o sol voluta e non fatta. Per| cor)trario il

Panzirolo non trascurò di riporvi la punta col di-

vulgarla, sicché ne giunsero informazioni al car-

dinal Barberino , il quale al suo modo, senza di-

chiarare chi avesse ragione, rispose dispiacergli

Sueste contese fra ministri della Sede apostolica.

Chigi perseverò in astenersi da ogni dichiara-

Eione che o discoprisse il Legato per autor del

consiglio 5 o dimostrasse affetto sinistro al Pan^i-
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rolo. 11 che giovò a far che la piaga nemmen la-

sciasse la cicatrice nell'animo dell' offttnsore, talché

il Panzirolo, cresciulG in dignità e in potenza , e

sotto Urb'ino e sotto Innocenzo, sempre si professò

parziale alle virtù del {Jhigi. Ed io ne ho tali di-

mostrazioni, benché solo mediate, che appena
posso -dubitar di finzione; quantunque la turba

de'cortegiani , che repula semplicità il creder mai
che s'operi più secondo l'onesto, che secondo h\

passione , tenjie sempre fermamente il contrarlo.

Io posso testificar due cose intorno a quel fatto.

La prima, che occorrendomi di parlarne allora

col cardinal Sacchetti , mentre risedeva alla sua
chiesa di Faiio , egli che puie era slato vicelegato

e nunzio , benché fosse ancora aiiioievolissimo al

Panzirolo, già suo allievo e suo ministro, dimo-
strò di sentir a favore del Vicelegalo.

La secondi, che il Panzirolo, divenuto cardinale,

e collocalo in somma autorità presso Innocenzo,

disse all' agente del Chigi , nunzio allora in i\lun«

stei', presente F.iiiiiano Strada, maestro dell'uno,

ed amicissimo d' ambedue , che '1 suo padrone era

lo specchio de' prelati, e che quantunque molti si

persuadessero ch'egli vi conservasse ruggine per la

competenza occorsa in Ferrara
,
prendevano in-

ganno; perocché il Chigi aveva operato in quel

caso , come conveniva che facesse ogni vicelegato

d' onore : le quali parole
,
quando anche si sti-

massero per oro falso
,
pur sarebbero di grau va-

lore in ripattiione del Chigi, mostrando ch'egli

fosse in tal credito, che un uomo, tanto superiore

a lui di grado e di potenza, dovesse inchinarsi ad
adularlo e a diugli ragione nella passata contesa

,

il che non avoa fatto quando stavano in condizione

Uguale. Certo è, che mentre il cardinal Panzirolo

era quel canale, per cui i' Rzioni e le significazioni

de'nunzj passavano al Papa , il Chigi presso questo

ascese in tal estimazione, ch'egli subito dopo la
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morie del P<T!izirolo cliiamollo al medesimo grado,

che è nella corte il supremo; e però chi vorrà

vedere che il Panzirolo sinceramente il favorisse,

daià gran lode ad ambedue; all'uno di cosi retto

che auloponesse il melilo del prelato al senso

delie passale contese , all'allro, di così degno, che

con la grandezza d'-l merito superasse in altrui la

conlrarielà dell' afl'etio. Chi poi si persuaderà che

il Panzirolo con odio occulto cercasse di nuocere

al Chigi , dovrà pur riconoscere in questo un me-
rito sì chiaro e sì ampio , che non potesse oscu-

rarsi dall' emolo con 1' ombra de' mali ufiìcj.

CAPO IX.

Destinazione citi Chigi all' inquisizione di Malia.

ISuovo rito intorno all' elezione del gran Maestro
a lui commesso da introdiu' e , e con qual sue-

cesso, yllciiìii particolari del suo viaggio da Fer»
I ara , e della sua stanza in Roma. Vesco\'ado

datogli dal Pontefice,

Correva già il quinto anno al Chigi della sua

vicelegazione , e spirava la legazione del secondo
Legato, sicché il Pontefice s'avvisò, che l'uffizio

bene amministralo sì lungamente doveva già esser

grado a qualche salita. Avvenne , che vacasse in

quel tempo l'inquisizione di IMalta, sotto il qual

titolo sono comprese non solamente le cause di

religione, molle e gelose colà per l'importanza del

luogo, per la mistura delle nazioni , e per la vi-

cinità de' iMacomettani , ma tulli gli affari della

Sede apostolica in quell'isola, e con quell'Ordine.

Per le quali cose conviene elegger a ciò un pre-

lato nobile di sangue, come dote prezzatlssima da
que' cavalieri , che da essa riconoscono la croce,

perito de'canoni per la gravità del tribunale , si-

curo ne' costumi per l' incitamento che reca la
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libertà de' paesani e'I favore del clima, e destro

ne' iìi.ineii;gi per la tnoltiludine e per la compe-
tenza delle naiioiii, e per la feiocia di qiK'gli uo-

mini militari ; ma speciale attitudine richiedeva

r uffizio allora per uuo speciale e poderoso emer-
gente.

Erasi usata per lo spazio di trecent'anni una
forma di elegger il gran iMaestro in tal modo, che
ogni lingua (con questo nome distinguonsi colà le

nazioni ) eleggesse co' voti suoi un plocuratore, il

qual era come compromissario di quella lingua. E
perchè le lingue son otto , computatavi l' inglese,

la qual'oggi chiamasi mortificala ]jer l'apostasia di

quel regno , si costituivano delle sette lingue vive

sette procuratori, e poi co' voti di questi il pro-

curator dell'ottava: indi gli otto procuratori eleg-

gevano tre de' tre gradi della religione, cioè un sem-
plice cavaliere, un cappellano, ed un servente di

tre varie lingue , e questi tre andavano poi eleg-

gendo (e'I fanno anche oggi col resto che aggiun-

geremo, non essendosi in ciò variato ) ad uno per

uno tanti, che, annoverativi essi tre, sieno tre de-

{mutati per ciascheduna lingua , scegliendosi per
' inglese due di due diverse lingue, da' quali ella

venga rappresentata ; ed ognuno di questi, secondo
che viene eletto , ha voto insieme co' tre suddetti

per eleggere i deputati seguenti. Or suole avvenire

che nell'elezione de' tre primi s'intenda fatta quella

del gran Maestro, imperocché, sapendosi l'amicizie

e le congiunzioni d'ognuno, chiunque degli otto

procuratori desidera per gran maestro un tal ca-

valiere determinato , pone tutto II riguardo a no-

minar col suo voto quei tre primi di qualità, che

sieno allacciati per obbligazione, per affetto, o per

interesse a quel cavaliere; talché osservando poi

quei tre primi la medesima regola nell' elegger

successivamente i due deputati di ciascuna lingua,

è quasi certo che riuscirà gran maestro chi eb-



LIBRO PRIMO. 55

bero i procuratori neiriiilenzione; e ciò non Iia

mai fallito, se non una volta, cent'anni sono, men-
tre il priore Filippo Strozzi, fratello di Pietro .

ambedue noti alla fama, aspirando a quella di-

gnità, avea ottenuto, clie s' elegc^esse fra tre nel

grado de' cavalieri uno di casa Vagnone, altamente

beneficato da lui , e tali pure il cappellano, e '1

servente. IVla il Vagnone con grata e magnanima
ingratitudine antepose l'obbligazione eh' avea verso

Dio e verso l'Ordine a quella verso il privato be-

nefattore, e fé' vedere a' due colleghi, che essendo

lo Strozzi dichiarato per nemico e ribelle del He
di Spagna, e del duca Cosimo suo dipendente,

del qu^l re IVlalta è feudo » ed ha quotidiano bi-

sogno rispetto alla propinqua Sicilia, il magisterio

dato allora allo Strozzi stato sarebbe la ruitia della

religione. Infiammati dunque tutti e tre di buon
zelo, scelsero di mano in mano deputati affatto

diversi dalla comune espettazione de' cavalieri, che

stavano fuori, e che ne rimanevano stupiti, sinché

fu creato un gran maestro spagnuolo, grato al Re,

ed utile all'Ordine con gloria immensa del Va-

enone accresciutagli dalla vendetta che ne sofferse,

essendosi egli fra pochi giorni trovato ucciso; ma
questa fallenza della predetta regola è unica nel-

l'istorie di IMalta, e noi l'abbiamo narrala non
tanto per la rarità

,
quanto per concorrere a pre-

fniare con accrescimento di fama chi ha sagrificato

ogni altro rispetto al pubblico bene.

Posto- che dall'elezione di tre ordinariamente

dipenda l' elezione del gran maestro , e la prima

da quella de'procuratori, avveniva un inconveniente

gravissimo e pregiudiciale alla sincerità ed alla

rettitudine d' un'azione si rilevante. Perciocché in

ciascuna lingua qualche cavaliere che abbondasse

o di proprio o d'altrui danaro, poteva comperare
a mediocre prezzo i voli de' poveri, facendo ch'essi

a lui consegnassero occultamente le loro palle,
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e mettessero poi nel bussolo con finta dimostra»

rione le mani vuote, laddove il compratore simo-
niaco vi poneva molte palle insieme, ed era arbi-

tro dell'urna; e quando pure o questo contratto

non fosse riusciulo appieno , o la qualità degli

eletti procuratori non avesse data sufficiente sicu-

rezza del resto , anche gli otto lor voti, o più ve-

ramente i sette, a' quali toccava l' elezione dell'ot-

tavo per la lingua d' Inghilterra, erano spesso venali,

e ciò a non alto .piezzo , bastando il comperarne
sol quattro, che volea dir la maggior parte.

A questa deformità e corruttela, onde poi, come
da sorgente infetta , scaturivano infiniti inali in

quell'inclita religione, volle dar provvedimento il

pontefice Urbano con una bolla , che variasse il

rito d'eleggere; ed essendo necessario il mante-
nere, che l'interregno non durasse oltre 24. ore,
dopo le quali non può rimaner piivo di capo quel

corpo composto di tanti e si feroci capi, senza im-
minente rivoltura e mina , s' andò pensando ad
un'invenzione, che non portasse lunghezza, ed in-

sieme difficoltasse la simonia, e ciò con due mezzi;

l'uno con render dubbiosa l'osservazione delle si-

moniache promesse, l'altro con favi esser neces-

sario essai maggior prezzo. Pertanto fu statuito,

che i voti si dessero non per palle, ma per brevi,

i quali fossero scritti da ciascheduno con tal di-

stanza da'compagni , che n'impedisse la vista. E
óltre a ciò, che per procuratori fossero eletti non
uno , ma Ire di ciascuna lingua ; essendo opera
d'assai più costo di corromper con pecunia la

maggior parìe di ventiquattro , che la maggior
parte di otto.

In tale stato di cose il Pontefice, cjie intendeva
quanto le comunità sieno restie alle novità , mas»-

simamente in materie grandi , e con aggiunte di

strettezza, considerò che si richiedeva una mano
destrissJma per dare efficace , ed insieme non tu-
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mulluoso prinripio all' opera. Queste ragioni gli

fecero porre <^Vì ocelli nel Chigi, e ciò con pru-

denza comprovala dall' evento. Perch' egli . in cui

tempo occorse la prima vacanza del gran magistero,

fé' porre tr.iiic|iiillamenle in uso la bolla nella so-

stanza, moderandola in qualche accidente poco

importante, e men praticahile, la cui malagevolezza,

come di tutte le invenzioni , non si- conobbe se

non a prova; e il vantaggio delle doti nel primo

eletto sopra il defunto accrebbe applauso e fer-

mezza alla nuova forma. Avvegnaché laddove l'uno

era stato di volsar nascimento e di rilassati co-

stumi, a tempo del Chigi, e secondo il rito da lui

rovellamente introdotto, venne sostituito Gian Paolo

Lascari, cavaliere d'inclita nobiltà e di singolare

pietà. Questo successo abbiamo qui voluto sog-

giungere, servendo all'ordine più delle cose, che

del tempo, al quale ora toiiiiamo.

INel viaggio da Ferrara a Roma il Chigi fé' ce-

dere due affetti, l' un e l'altro virtuosi a rispetto

di virtù superiori , la pietà verso la madre alla

pietà verso Dio, e l'inclinazione dell'amicizia alla

perfezione dell'ubbidienza. Bramava tenerissima-

mente la madre del Ctiigi rivedere in quel pas-

saggio il figliuolo, avvisandosi, come avvenne, di

non doverlo riveder piìi, e l'avea bramato ancora,

quando egli andò da Roma a Ferrara; ma Fabio,

quantunque amasse la madre sopra ogni cosa ter-

rena, le scrisse, .<ch'ella dovea prender in grado

d'esser posposta alla Madre di Dio, la qual egli

in ambedue que' viaggi volle visitare nella Casa di

Loreto.

Questo cammino tenuto da lui per la Marca nel

ritorno gli porgea comodità di vedersi col Ciam»
poli, il quale poco lungi dal diritto sentiero go-

vernava allora il presidiato di Montalto. Era egli

caduto dalla grazia d'Urbano sì però, che questi

volendo dichiarare al mondo, che i raaucamerlti da
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SP al Ciampoli attribuiti non erano d' infedeltà,

come per.'dtro avrebhon dato a sospettare i suoi

precedenti carichi di segretario ed inlimo came-
riere, nel mandarlo fuor di palazzo gli diede stu-

diosamente il predetto uffizio, sapendosi che i

principi non commettono l'amministrazione de'loro

popoli a'ministri sperimentati per infe<leli. Ora il

Ciampoli, abbandonato dalla turba degli amici di

fortuna , anzi sfuggito dalla suggestione cortigia-

nesca , siccome tocco, quasi d'alito contagioso,

dallo sdegno del Principe, e confinato in un luogo

che per lui potea dirsi un eremo, riceveva le vi-

sitazioni di qualche disinteressato amico, appunto
come d'un angelo disceso a consolarlo dal cielo;

e '1 Chigi , lontano dalle cautele della timidissima

ambizione, preparavagli un tal conforto. Ma gli

convenne sostituire alla presenza una lettera d'a-

more, e d' escusazione
,
perchè da Roma fu acce-

lerata con ordini strettissimi la sua venuta, sic-

come quella che unicamente attendevasi dal Duca
di Chrichi , ambasciatore di Francia, affin di par-

tire, avendo posto compimento alla sua legazione

d'ubbidienza: e la cagion d'aspettarlo sì era, per-

ciocché il signor d'Avo, oratore francese in Venezia,
dorpo le lunghe trattazioni fr^ i deputati veneti e pon-

tifici avea introdotto per nome del suo Re il maneggio
dell'accennata tolleranza, e per conchiuderlo sol

mancava che passasse di colà il Chrichi nel suo ri-

torno, recando le facoltà necessarie dal Pontefice,

il quale prima di darle volea che il Chrichi inten-

desse dal Chigi lo stato della contesa e i meriti

della causa ; onde al Chigi non fu lecito divertire,

e per conseguenza prolungar il cammino, e nel-

r ora stessa che giunse in Roma, il 23 di ... . i634.

venne chiamalo dal cardinal Barberino , e gli fa

commesso che informasse il Chrichi dell'affare;

ma il Chigi , al quale per altro sarebbe stato di

splendore il rimaneggiarsi al cospetto della corte
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in quella rii:;uardev(il faccenda, ripugnò liberamente

al Cardinale, dicendo non esser d'onore alia Sede
apostolica, che uno de' suoi deputati esponesse al-

l' Ambasciatore di Francia i torti (com'egli li ri-

putava) fattigli dall'altra parte, mentre il Papa
vóloa comportarli. Non biasimar già egli questa

finezza di carità apostolica in usar pazienza per
non accrescer fuoco agl'inccnd] pur troppo funesti

della Cristianità, ma non volersi impiegar in ciò

que' ministri ch'erano stali eletti per comporre la

lite secondo il giusto. 11 Cardinale senti la forza

di questo avvertimento, ma peraltro avendo già sta-

bilito con r Ambasciatore di mandar il Chigi a

trattar con lui, s' inducea di mal grado a far mu-
tazione : contuttociò il Chigi gli contraddisse la se-

conda e terza volta, proponendogli ch'egli avrebbe
potuto dar le notizie ad uomirii particolari del Car-
dinale, i quali negoziassero poi col Duca, senza
che vi apparisse l'intervenimento d'un ministro

già deputato solennemente dal Papa per mediatore
d'una eguale concordia. Il Cardinale alfine signi.

fico la resistenza del Chigi ad Urbano , il quale
approvò il discorso, e si valse de' privati mezzani
col Duca, onde egli poi nel suo passar da Vene-
zia finì di stabilir la tacita tolleranza.

Nel tempo della sua dimora in Roma venne
pensiero al Pontefice di crearlo vescovo , affincliè

potesse in Malta esercitar le funzioni episcopali,

a cui mancava per alcun tempo il prelato di quella
città; onde gli fé' proporre una chiesa nel reame
di Napoli senza specificargli quale ; ed egli, dopo
aver tentato modestamente di ricusarla , v' accon-
sentì coli' ubbidienza a lui consueta; ma, ripreso

agramente in quel caso dagli amici troppo gelosi

e circospetti, i quali temevano a lui, quando tor»

nasse in Europa, in vece del ripatriamento, un' in-

felice e perpetua relegazione.

11 dì appresso all'avviso fu per lui quel del-
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l'esame. Voleva eleggerne per materia la tipologia

scolastica, la quale avendo i suoi confini, e radi-

cauJosi neir intelletto per opera del discorso, po-

teva più assiemarlo in quel subito esperimento

d' onorato successo, che la materia legale, quasi in-

finita, e in gran parte attaccata alla cognixione del

visco poco tenace della memoria. I\la il Merlini ,

di cui egli allora era ospite, ed era stato quasi al-

lievo in questa seconda professione, 11 costrinse a

mutar pensiero, perciocché da una parte ne pre-

vedeva nella giurisprudenza non meno , che nella

scolastica un^ egregia riuscita, e dall' altra riputava,

che agli avanzamenti della corte piti rilevasse l'es-

ser conosciuto dal Pontefice per buon legista, che
per buon teologo, rispetto all'uso più frequente,

che occorre di quella , che di questa scienza nei

ministeri de' prelati. "Benché ciò per avventura non
sia vero affatto ; poiché essendo quasi impossibile

che un prelato dotto in teologia non abbia intelli-

genza abl)astante ancora di legge., ma ben acca-

dendo ordinariamente che 1 j)relatl , quantunque
valenti legisti, nulla sappiano di teologia, la ripu-

tazione di questa spesso giova appresso i ponte-

fici, perchà sieno commessi da loro ad un prelato

alcuni nobili uffizj , i quali non s'amministrano
perfettamente senza il possesso d' amendue le di-

scipline. Tuttavia il Chigi cede o al parere o al

piacere dell'amico, e l'esame, quantunque impro-
viso, rluscigli felicemente. Prese tutti gli ordini sa-

cri in pochi giorni da Giovan Batista Scannarola,

vescovo di Sidonia, che allora avea cura d'esercitar

in Roma queste azioni pontificali , uomo di para-

gonata pietà in tutta la vita, e che in questi ultimi

dieci anni, staccato dalle pretensioni e dagli splen»

dori della corte, è visso nel noviziato della Com-
pagnia di Gesù con essere a' religiosi medesimi
esempio di perfezione religiosa.

Il vescovado, che il Pontefice disegnò al Chigi fu
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NIcastro, clilesn, la quale poco altro porfaTa in

dote, clic i fortunati aiigvisj pur flue moderni pon-
tefici quindi usciti. M.iict;llo II, ed Innocenzo IX.

Per altro essendo essa slata in mano de! vescovo
Molitorio, il quale, impiegalo in carichi principali,

l'avea rinunziata con mollo aggravio di pensione ,

recava un grosso debito certo, ed wìì frutto poco
maggiore , ina incerto. Né prima il Cliigi el)he la

sposa, che incominciò a sentire i [lesi di quel
matrimonio. Jl iMontorio . che rimanea creililore in

parte delle sue pensioni non pagategli dal vescovo
antecessore, fé' immantinente citar il nuovo ve-

scovo a socidisf^rnelo; di che il f>higi turbossi
,

come colui , che, avvezzo j)er eredittirio costume
a misurare non che le spese , le voglie con le

forze, non avta mai veduta citazione di creditore

Della sua casa: onde ne fé' modesta doglianza col

Papa, dicendogli che troppo presto gli maturavano
i fruiti del suo vescovado, e gli narrò quali. Ur-
bano, riprovando per discorlesia quella del Mon-
lorio , dal quale professava d'essere slato anch' e-

gli nell'ugualità della prelatura trattato scortese-

mente, e compassionando la natura quieta del

Chigi , gli disse, che andasse pui- di l)uon animo,
perchè l'avrebbe liberato da quelle spine. INè fu

tardo l'adempimento della promessa. Appena il

Chigi ritrova vasi a Messina, che seppe essergli

Stalo destinato dal Papa in caud)io di Nicaslro,

Nardo, chiesa di congrua dote , la quale poi gli

è stata d'opportuno sovvenimento per supplire ai

grossi e necessaij dispeiulj della straordinaria . nun-
ziatura alemanna. Con questa nuova provisioue

continuò egli il viaggio, e giunto a Malta fu quivi

consagiato nella chiesa della ('ompagnia di Gesù
dal vescovo di cjuella città, con assistenza di due
persone conslituile in dignità ecclesiastica per di-

fetto d'altri vescovi, e seguì questa cerimonia con
maraviglioso concorso e diletto degli abilauti per
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la novità della funzione, non si avendo memoria
che altra simigliaiae se ne fosse veduta in quella

punta dell' Africa.

C A P O X.

Quanto ii nuovo Inquisitore fosse accetto. Industrie
di lui per far conseguire al Langravio convertito

la coadiutoria del gran Prior d'Alernagna , e 'l

generalato delle galee. Competenza fra le nazioni
acquetala due volte intorno alle nuove fortifica'

zioni deir Isola. Esempio memorabile della giu-
stizia divina in una causa d' inquisizione.

Ricevè r Inquisitore favorevoli accoglienze per
quelle raccomandazioni ch'egli portava dalla fama,
dalla grazia , e non meno dalla patria e dalla fa-

miglia. Porge la città di Siena gran copia d'allievi

all'Ordine Gerosolimitano, come quella che ab-
bonda di case nobili, e che prova di legj^ieri la lor

nobiltà con libri antichissimi del comune. E per-
altro essendovi i patrimonj scarsi e gli spìriti ge-

nerosi, procacciavansi volentieri via onorata di
manlenorsi con la croce e con la spada. Ne incli-

nano alla croce domestica della Toscana , cosi

perchè amano in petto un piìi manifesto argo-
mento d'antica e lìmpida gentilezza dì sangue,
alla necessità della quale si dispensa più frequen-
temente nell'ordine di s. Stefano, o per grazia, o
per fondazìon dì commenda , come perchè quella
religione fu instituita dal duca Cosimo ad onore
di s. Stefano, papa martire

,
quasi in rendimento

di grazie per la vittoria ottenuta da lui nella festa

di quel santo contro i Senesi.

Ed appunto avveniva , che l' Inquisitore , oltre

quelli di sua casa avuti al tempo di Rodi, avesse
in Malta più cavalieri suoi stretti consanguìnei ed
affini, il che non pur non gli nocque quasi per
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sospetto di parzialità nella competenza de' gradi
,

ma "li eiovò affin d'ottenere o col voto loro o

de'loro amici vane richieste, die per benenzio

pubblico f^li venivano dal Papa raccomandate.

Ed in questo genere due negozj fra gli altri

furono insigni si per la gravità , come per 1' ar-

duità , i quali accaddero ambedue intorno alla

stessa persona, e mostrarono che gli uomini de-

voti e studiosi sogliono ben esser semplici nell'o-

perare , ma non nell' intendere ; onde anche neU

i' operare abbondano d' artificj quando 1' onesto

non solo il concede, ma il richiede.

Erasi convertito alla nostra religione in età di

venl'anni Federico Langravio d' Hassia , uno dei

primi signori della Germania , congiunto di paren-

tado con gli Arciduchi e con altri potentati , il

quale poscia in condizione di cardinale è stato uno

degli elettori a creare Alessandro VII. Or avendo

egli presa in quel tempo la gran croce di s. Gio»

vanni desiderava intensamente d'essere eletto coa-

diutore del gran prior d'Alemagna già vecchio , il

qual priorato è di grande autorità ed utilità. Erasi

già data questa coadiuloria ad un cavaliere Scior-

Dorn molto antico e benemerito , ma i rispetti del

benefizio universale prevalevano a quelli del me-
rito particolare; onde il cardinal Barberino, che

molti anni con grosso stipendio mantenne il Lan-

gravio in Boma, Impiegò anche tutta 1' autorità e

sua e del Papa suo zio con l'Inquisitore di Malta

per incitarlo a promuovere slfTatta impresa. Due
v' apparivano le difficoltà; la prima dal canto di

Ferdinando li Imperadore, il quale avea adoperati

gli uffizi suoi a favore dello Sciorborn presso il

cavaliere della lingua alemanna; l'altra dalla parie

de' medesimi cavalieri, afTezIonalI più al merito

dell' eletto , al quale anch' essi speravano d' arri-

vare, che alla grandezza del pretendente, Ip qual

non potevano mai acquistare.
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Per levar il primo ostarolo pensò il Chigi questa

invenzione. CtIi sovvenne che per trarre nu uomo
a far cosa , a cui senta difficollà , il più efficace

mezzo è lo stringerlo ad un' altra a Ini piìi difiì-

cile,. ed indi proporgli la prima come unifo modo
per sottrarsi dalla seronda, imperocché allora corre
quasi a diletto a quella molestia minore che 1' as-

solve dalla maggiore. Pertanto il Chigi coU'aulorità

del cardinal Barberino fc' opera che iMalatesta

Baglione, nunzio del Papa all' Imperadore , assi-

duamente chiedesse una larga provvisione annua
per mantenimento di questo principe congiunto alla

casa di Sua iViaestà , e sì benemerito della reli-

gione. E perchè Ferdinando quanto era pieno di

zelo, tanto era esausto d'oro in- si diuturne guerre,

onde prevedevasi che si troverebbe in angustia,

ne sapendo negare , uè polendo concedere , fu

istrutto il Nunzio, che quando vedesse 1' Impera-
dore ili questa perplessità , gli somministrasse ,

come partito a lui sovvenuto, che Sua Maestà po-
trebbe con un foglio di carta provedere equiva-

lentemente a quel signore , cioè scrivendo a'cava-

lieri tedeschi , non esser mente sua . che la rac-

comandazione da se interposta per lo Sciorborn
ostasse al Langravio. L' Imperadoie, clif; in altre

circostanze sarebbe a ciò slato inflessibile , con
questo giio vi fu condotto. iMa non cessò pertanto

la seconda difficoltà; e specialmente opponevasi
alla nuova elezione un cavaliere Eustrasen, uomo
di grande autorità fra i compatriolti in Malta. Non
si trovando via di muoverlo dal parere, la trovò

l'Inquisitore di muoverlo dal paese, inducendolo
destramente con persuasioni d' .-ìinici a far quel-

r anno non il coito viaggio di Barbarla , ma il

più lungo di Levante, il quale occupando tre

mesi , die agio di preparare e di conchiudere l'e-

lezione del Langravio
,
prima che 1' Eustrasen tor-

nasse.
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TI giovnne principe, vai;o d'onore e d'imperio,

non fu conlento di questo, ma cominciò a desi-

derare fervidHmente il generalato delle galee , e

pur in ciò concorrevano a favor suo gli ufi]/'] cal-

dissimi del cardinal Barberino ; ma era molto di-

versa r inclinazione de'cavalieri , i più de' quali

aveano destinato di confermarlo ad Achille d<l

Tampes, bali di Valenze francese, chiaro nell'armi

e raccomandato da suoi lunghi servigi. Tentò l'in-

quisitore varie maniere, e tutte le conolibe per

inefficaci ; onde s' appigliò ad una die parea con-

traria all' intento. Scorg-cva egli che '1 Valenze aspi-

rava a conservarsi il generalato, non per cupidità

d' esser generale , ma di non esser levato di ge-

nerale , e cosi d'esser tenuto degno di quell'onore.

Deliberò pertanto il Chigi non solo di conceder.;'.!

la conservazione , ma di cooperarvi al consiglio

con tutte le palle di suo aibitrio. sicch'ella riuscì

segnalatamente onoievule, e favorita contro l'in.

tenzione del gran Maestro , che favoriva il Lan-

gravio. Allora il Ball, soddisfatto dell' onore ed al-

lacciato dalla cortesia , rinunziò tosto al generalato,

e cosi fu f;vile dopo la di lui rinunzia a farlo

cadere con altrettanto favore in persona del Lan-
gravio. F,d avvenne in ciò un beli' accidente. Il

Valenze, benché avesse il ni[)ole in Roma, nulla

gli scrisse di questo fatto; ma ben l'Inquisitore

senza sapula del Valenze applicò al cardinal Bar-

berino la sua generosa azione, mostrandogli quante
era degno che dal Papa se uè mostrasse gradi-

mento allora con gli uffiri , e di poi eon le ri-

compense. Onde il Cardinale, chiamato a se il ni-

pote del Valenze , che era ignaro della cosa, il

i caricò d'affettuosi ringraziamenti e di larghissime
' «fferte verso lo zio. (Questi , informato di ciò per
lettere del nipote, fu a trovar l' Inquisitore, e cou
un volto grave e quasi turbato cominciò a dirgli,

che non gli sarebbe mancato modo di rifirsi con
Fila di Jless. Fll^ voi. I. 5
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chi si fossefe che se la diversa condizione del Chigi
gì' impediva di far ciò immediatainente con lui

,

egli avea pur in Malta parenti stretti che cingevano
la spada, co' quali il Bali potea incontrarsi più
volte in terra ed in mare. L'Inquisitore, non in-

tendendo questo linguaggio, dubitò che alcun de'

suoi congiunti si fosse battuto, o avesse fatto al

"Valenze qualche gian dispiacere; tuttavia conte-

Hendosi gli rispose , rlie non sapeva dove miras-

sero le sue parole; quando alla fine s'avvide che
il minacciato risenlimt'nfo era in gara di cortesia :

ed in vero riuscì quel fiUlo a Valenze assai pro-
fillevole, perchè fu principio di quell'amorevolezza
co' Barberini , la quale dopo molti anni cagionò
eh' egli fosse adoperato da loro in principaì carico

militare, e rimunerato poi col più principaì onore
ecclesiastico , aprendo strada anche al nipote di

avanzarsi all'iimbasceria regia di Francia in Roma,
nel quale ufficio egli si è trovato, mentre il Chigi,

divenuto cardinale , amministrava la segreteria di

palazzo.

Non mancarono all' Inquisitore in Malta spesse

occasioni di esercitar la sua destrezza ; imperocché
sollevandosi più volte or questa ed or quella lìn-

gua , sua fu l'opera di quietarle. Ma uuo de' più

pericolosi incontri gli occorse nell' emulazione de'

Francesi e degli Spagnuoli per occasione che'!

Turco minacciava guerra all'Isola, e convenendo
fortificarla, ciascuna delle dup nazioni arrogava a

sé la prerogativa di far venire l'ingegnere. La
francese come la più numerosa , la spagnuola per
1' alto domiìiio del sut) re sopra il feudo. L' In-

quisitore sapendo che in queste gare ciascuna parte

è pili ansiosa di non perdere che di vincere, pro-

pose ed ottenne che si ricorresse al Pontefice

rome a padre comune, il quale vi mandò Pietro

Paolo Floriani da Macerala , che avea militato va-

lorosamente in Germania , e tra 1' altre parli della
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mih'far disciplina erasi applicalo con parlicolaie

studio allo fortificazioni, dandone un libro assai

accurato alle stampe. Andovvi egli, ed operò in

tempo del vecchio u;ran ìMacstro; ma di poi creatu

il nuovo, sorse dul)bio intorno a' lavori fatti per

suo disegno : onde per la seconda volta il Chigi

fé' rinnovare il ricorso al Papa, dal quale vi fu

inviato fra Vincenzo Maculano, religioso di s. Do-

menico , perito in quell'arte, il quale, aiutalo

ancora da questo merito, venne promosso da Ur-

bano ad altri gradi più confacevoli al suo abito.

e de' quali lo rendevano capace i suoi talenti
,

finche poi anche fu annoverato nel concistoro, e

a' e trovato nel conclave all' esaltazione del Chigi.

Le cause appartenenti al tribunale dell'Inquisi-

zione, come innumerahili e comunali, sono argo-

mento dL'giK) più di notajo che d' istorico ; ma una

di questo merita di esser nota alla fama per e-

sempio memorabile della divina giustizia.

Certa giovane africana, venale di corpo, insigne

di forma e vivace d'ingegno, chiamata Fioccari

,

era invaghila, e piuttosto impazzita d'un cavaliere,

e per annodarlo più streltamcnle nel suo amore,
precipitò ne' più orrendi incantesimi con abuso
della ss. Eucaristia. Le convenne in ciò fidarsi

d' una sua schiava. Di poi le nacque timore che

questa nella prossima pasqua fosse stretta dal con-

fessore a denunziarla; onde s'informò deslramenle,

e Come in accidenlal discorso da buoni avvocati
,

quali fossero l'eccezioni, per cui un reo poteH

snervare i detti del testimonio contrario, ed intese

che la più gagliarda era l'inimicizia. Essa dunque
Don volendo far« vera oflesa , e dar materia di

Vera inimicizia alla schiava, a fine di non incitarla

a quel che peraltro forse non avrebbe operato^

ma desiderando di aver prove apparenti d inimi»

cizia per ogni caso, macchinò questa invenzione.

Convenne con la schiava eh' ella fingesse d'essere
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Stata atrocemente battuta dalla padrona , Impri-
mendo con panni strettamente attorti varie lividure

nelle sue brarcia , e di poi legolla in una camer.i
a terreno, dandole a credere di far questa scena
per trarre in couìun prò danari di mano de^li

amanti di Fioccari , i cjuali, passando per quella
via , ed udendo strider la schiava , si sarebbon
accolli alla ferrata , e sentendo ch'ella volea ac-

cusar la padrona per quella crudeltà > avrebbono
cercato dì quietarla con doni. 11 tutto avvenne
come s'era divisato , e non meno poi avvenne ciò

che Fioccari avea temuto intorno alla tlenunziazione
della schiava, quando giunse la pasqua. Onde la

donna fu citata dal s. Ufiìzlo , e non usando quel
tribunale di pubblicare il nome de' testin>onj

,

venne interrogata, s'ella tenesse alcun per diffi-

dente; e perchè Fioccari nominò tosto la srhiaya,

allegando il titolo simulalo delle percosse, intorno
alle quali, subito ch'era stata chiamata dal s. Uf-
fìzio, avea pregati i suoi amatori' ad esaminarsi, e

ad affermare d'aver veduto in effetto ciò che di-

ceva ella, avevano veduto per equivalenza, mentre
eransi da loro udite le strida della schiava bat-

tuta, e mirali i livori nelle sue carni. La schiava
negò il fallo , e narrò com'era stata la finzione;

«na certo mercatante, uno di coloro, che aveano
fatta opera d'acquetarla, testificò Ira per animo-
sità j e per amor della dotuia, ch'egli avea ve-

duto co' proprj occhi , mentre la padrona fiera-

mente la pestava. Onde fu posta in confronto dì

lui la schiava, la quale con una certa maggior
franchezza , che porge la verità, gli contraddisse ;

ma pure il mercatante con un tal disprezzoso

modo, benché più freddo, raffermò la fatta de-

posizione. Allora la schiava, mossa quasi da im-
pelo superiore, esclamò: Prego Dio, che fra un
me'.e faccia dìmo'ilrazione del vero o nelle tue o
nelle mie carni. Contuttociò queste imprecazioni
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nulla valevano a foilificar il dello della denunzia-

trice , ahlìatluto già per la provata inimicizia , «

per la bui^ia . di cui ella parca quasi convinta :

siccliè pli ufficiali del tribunale voleano troncare

il processo, e liberar Fioccali di;iiniiz.iata ; ina

l'Inquisitore , eh' era stato presente ii<^ii esami, ed

al quale parca d'aver ravvisati certi occulti carat-

teri di verità nc'.detli e ne^li atti della schiava
,

e di menzogna in quelli del mercatante, volle che

si proseguisse , usando le clausole nominale sa!u-

tari, cioè senza pregiudizio delle parti, e affine.

d'informare l'animo del t;iudice. Frattanto non
passò il mese, che la imprecazione della schiava

trasse la vendetta dal cielo. 11 mercadante fu preso

dal magistrato temporale , e, convinto (li delitto

enorinissimo, venne sentenzialo non solo a morte

ignominiosa , ma preceduta da slraziameuli di

corpo; ed egli acanti al morire non solamente ri-

trattò nel liihunale dell'Inquisizione la falsa testi-

monianza contro la schiava , ma di piìi s' accusò

d'aver dala per polizza l'aninia al diavolo, perchè

egli lo rendesse fortunato nel giuoco , e negli

amori. E di fatto si trovò la polizza murala in una
parte della casa del mercatante, secondo che egli

divisò alla corte; onde con debiti modi l'esecrando

contratto fu dichiarato per nullo , e '1 peccatore

con le dovute penitenze assoluto nel fòro spiri-

tuale; ed egli poi morì tollerando con cristiana

pazienza gli obbrobi) e i supplicj.

Fioccarij confessando la colpa, fu condannala fra

l'altre pene, ad esilio perpetuo dall'Isola, nò mancò
a lei però una catena di splendidi intercessori ,

che, con abuso di vocabolo, imploravano miseri-

cordia, ed offerivano gran danaro per impetrarle,

o piuttosto comperarle alcun breve indugio sotto

onesti colori; ma veggendosi che non si correva

a quell'esca , vi fu interposta raccomandazione più

autorevole, ottenuta dalla potenaa d'alcuni parli-
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colari, come accade, ove il governo è dì molti,

e però ciascuno de' governanti ha timore e biso-

gno de* suoi colleghi. Neppure a questa s'arren-

deva l'Inquisitore , avendo immobilmente prescritti

quindici giorni alla partenza della rea; onde venne
astretto con acerbe querele a far alinen qualche
cosa in riguardo di si alta intercessione. Al che
rispose al fin consentendo. Ma la qualche cosa fu,

ch'egli dal fervor delle protezioni conoscendo il

pericolo d'ogni dimora , accordò di Ire giorni il

termine, e prima dell'altrui suspicione liberò l'I-

sola da queir attrattivo veleno. V'ebbe chi con-

vertendo l'amore della concupiscenza in quel della

carità , somministrò alla giovane largo sussidio
,

acciocché potesse ritirarsi a vivere in un mona-
stero di pentite in Sicilia , e quivi salvarsi. E cosi

ella fece; ma come ciò che si fa con violenza,

non ha permanenza, ritornando ^1 vomito, in vece

di ^santificar se stessa, cercò di profanar quel sa-

cro ricetto, sicché quindi, fugg-ita con alcuni suoi
i

drudi , fu poi da loro assassinata in una selva ,

come da tali che più amavano il suo peculio, che
il suo corpo.

C A P O XI.

Nitnziatitrn di Colonia defitinata al Cìngi , mcnlre

v'era Icf^alo Giitnetli. Generosa azione del Chigi

per sollevar una ca.sa nobile e bisognosa. Deli-

berazione di rassegnare la Chiesa di Nardo, e

ragione che il Iralicnnc. Alorle della madre.

Aveva il Chigi amministrata per cinque anni

l'Inquisizione di Malta
,
quando al Papa* venne ia

pensiero di trasferirlo da quell' ombra di nunzia»

tura ad una vera nunziatura. Vacava quella di

Colonia , la quale parca specialmente proporzio-

1

naia ad un animo lauto ecclesiastico , {^er essere
j
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ella tutta ecclesiastica , siccome tale che stende la

sua giurisdizione sopra il tratto del Reno , e per-

ciò sopra 1 tre arcivescovi elettori dell'imperio, e

sopra alcuni altri paesi della Germania
,

partico-

larmente dell'inferiore , ove non lia da trattar ne-
gozi, se non di religione: onde vi si richiede uu
prelato tutto divoto, riformato, modesto , e senza
quelle fran^ie d'una tal pompa ed allegria, a cui

par che obblighi gli altri aunzj lo splendor delle

corti, o la giovialità delle nazioni, dove riseggono.

Ma la principal sua condizione vuol essere un
sollecito zelo delle anime

,
perchè non essendo

ivi come nell'altre nunziature alcun principe grande
ed universale , al cui braccio si possa appoggiar
questa cura, a lui tocca interamente in quella

prossimità , ed in quella mescolanza di città e di

persone infette, dar opera alla conservazione delle

pericolanti , ed alla ricuperazione delle perdute.
(^)uesto anche fa , che in un tal ministero sia spe-
cialmente opportuna la cognizione della teologia

,

e delle controversie per varj dubbj di religione
,

che soglion quivi eccitarsi. Anzi giova sopram-
modo, ch'egli sia ben guernito di varia lettera-

tura
,

perciocché, siccome uiun pregio acquista
all'uomo maggior riputazione fra quei che sanno,
che il sapere, così essendo Colonia tra le più
dotte università di Germania ; è per altro senza
principi e senza baroni, che avvezzino gli animi
a tenere iu precipuo conto le prerogative della

fortuna; la dottrina , come il piìi stimato pregio
dopo la bontà, suol essere nel Nunzio la misura
della sua estimazione. Ma dove ordinariamente
quella nunziatura non ricerca se non mediocre
abilità d'affari civili , essendo quasi l'unica esente
da' trattati politici, come accennammo, allora il

caso portava , che questa dote ancora vi fosse ri-

chiesta. Durava già da moll'anni la guerra fra i

maggiori poteatati cattolici, Ferdinando stcondo
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Cesare con Filippo quurto, re di Spagna, per una
banda , e Lodovico XllI, re di Francia, per l'altra,

ì quali traevano in parte chi di qua, chi di là,

molte ancora delle potenze minori di slato, e di-

verse di relÌL;ione; e valendosi quf^ste ultime del-

l'opportunità , cavavano per le loro Sette continui

vantaggi
,

parte volontarj co' patii da' bisognosi

confederati, parte violenti colle vittorie dagl' in-

fiacchiti nemici : onde essendosi inìerposto alle

universali calamità il pontefice Urbano , siccome
padre de' fedeli e capo della Chiesa cattolica , si

era convenuto finalmente, ch'egli mandasse un
Legato in luogo comodo e non sospetto alle parti,

nel quale convenissero gli ambasciatori ed i prò»

curatori dì tutti i principi cattolici interessati , e

col mezzo di lui si trattasse la pace. Ma perchè
uè questa si potea stabilire senza gli eretici col-

Icfiati col Re di Francia, ne al Legato del Pon-
tefice era dicevole alcun commercio con lóro , se

non affine di convertirli , fu divisato, che fra essi

e i cattolici potesse esser mediatore l'Ambascia-

tore veneziano. Avea eletto il Pontefice per que-
sta legazione il cardinal IMarzio Ginnetti suo vica-

rio, non diffidente a veruna parte, qualità diffici-

lissima a trovarsi ne' cardinali per la moltitudine

e delle loro dipendenze, e dell'altrui suspizioni, e

oltremodo confidente alio stesso Pontefice, il quale

amandolo assai , auche innanzi al jiontificalo
,

gli

avpa j)OÌ sempre comunicata la miglior parte e

dell'amministrazione, e del segreto, e de' guider-

doni. E perchè la corona di Svezia competeva con
quella di Francia nelle prerogative, benché an-

dassero congiunte nell' interesse , affine di, non
concorrere, insieme fu stabilito fra gli Svezzasi e

gl'Imperiali si trattasse in altro luogo separato,

cioè in Amburgo , città posta nel mare Baltico.

Ed era egli veramente uomo applicato, intero,

destro, di vita sempre incorrotta , e più che me»
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diocre nella srienza ledale. Per sua residenza erasi

deputata Colonia , come cillà lihera, capace , e di

sito, ove tutti i principi poleTino in convenevole

spazio mandar gli ordini, ed averne gli avvisi.

Per l'altra residenza ai rappresent;inli de' signori

eretici s'era -scelta la remota città d'Amburgo.

Ora il Ginnelli non avea ipolta intelligenza in»

torno agli affari del mondo, e s'erano d,i lui par-

tili per poca soddisfazione de' suoi trattamenti due
uomini assai periti di queste materie, ed accom-
pagnatigli però da Roma, Pietro Benesse raguseo,

E
relato della segretaria di stato, e Francesco Al-

izzi, che aveva esercitato il carico d'auditore

sotto il nunzio Monti in Ispagna. Quindi ebbesi

rocchio ad elegger per nuovo nunzio in Colonia

chi potesse recar qualche aiuto al Legalo in si

l'atti maneggi. Ma in questa parte, allora che il

Chigi fu giunto a Roma , trovò mutati i pensieri
,

o fosse eh' all' andata del Cardinale gli umoii ri-

manevano affatto crudi , e t^into lontani da poter

esser maneggiati , che, dopo tre anni d' aspetta-

zione oziosa
,

gli convenne tornare , senza aver

mai fatto funzione pubblica , nemmeno di ceri-

monie ; o fosse ch'egli era caduto in dispregio e

degli stranieri e de' suoi per la sovercliia parsi-

monia , con la quale profittandosi dell'occasioni in

quel suo trattenimento privalo, e sotto nome d'in-

cognito, facea spese tanto sottili, che non solo

risparmiava le grosse previsioni dategli dalla Sede
apostolica , e gli altri dritti pecuniali della lega-

zione, ma in gran parte ancora le proprie entrate

con tanto suo discredito universale, che ciò non
fu tra le minori cagioni , onde nell'uliimo con-

clave non si facesse parola del suo pontificato , il

quale per altro l'età e varie circostanze parea che
gli augurassero. Qualunque fosse il rispello, certo

è, che il destinato Nunzio, ricevendo quattro

udienze dal Papa ed altrettante dal nipote, uon
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udì mai che gli facessero menzione del Legato
,

come se non fosse al inondo.

Quanto la strettezza di questo era ingrata a pa-

lazzo, altrettanto piacque la liberalità del Chigi ,

della quale egli diede allora un esempio memo-
rando. Io dissi altrove non essersi mai fatta da luì

petizione al Pontefice, dopo la prelatura ; ma in

questo racconto conviene che io mi ridica, si però

che la violazione appaja più bella che la regola.

Era morto a Prosinone un suo cugino ,
posses»

sor di un benefizio semplice , che rendea intorno

a quattrocento scudi l'anno, e stava per fonda-

aion'e sotto patronato de' Sansedoni ,
gentiluomini

senesi d'antica nobiltà , ma di tenue patrimonio.

Secondo le regole della cancelleria sopra le va-

canze avvenute nella corte ^ e sua vicinanza , do-

vea derogarsi al patronato per quella volta , sic-

come per lo stesso rispetto erasi anche fatto nella

precedente provisione; e siccome era verisimile

che succederebbe in avvenire , usando i pontefici

di rimunerare co' benefìzj semplici di questo va-

lore quegli uomini che sogliono aver la corte per

loro ordinaria stanza. Compassionando però il

Chigi la condizione di quella famiglia, la quale

sarebbe rimasa priva in perpetuo di questo sus-

sidio si convenevole a lei per la pietà de' mag-

giori, e sì opportuno per la necessità de' pre-

senti
,
pensò da se stesso la maniera di sovve-

nirlo. Non comunicando il disegno a veruno ,

chiese al cardinal Barberino il benefizio per se, e

l'ottenne graziosamente. Ne molto andò , che vi

concorsero poi non pochi competitori , i quali si

trovarono esclusi dall'anticipata impetrazione del

Chigi. Egli frattanto avvisò segretamente i Sanse-

doni, che presentassero alcuno di loro famiglia,

e che ^1 facessero entrar in possesso ,
perciocché

dalle provisioni di Roma non sarebbono inipediti.

KotiGcossi ciò Ju Siena a' parenti del Chigi , »i
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quali come a persone di cuor nobile sì , ma non
regio

,
parve assai sfrano, rli'egli, non fornito an-

cora di rendila alcuna, volesse pigliare a suo
conto il profitto altrui , e privar se stesso di ciò

ch'avea conseguilo in rimunerazione delle sue fa»

tìclie, e che s'egli noi conseguiva, non perciò sa«

rebbesi dato a Sansedoni : potea Fabio giovar a

quo' gentiluomini col rinunziar loro il benefizio,

quando egli godesse maggiore abbondanza d' en-
trate, cosa che non avrebbono potuto sperare da
verun altro inipetratore, ma non dover egli frat-

tanto per vestire altrui dispogliar sé stessu, men-
tr'era ancor quasi ignudo. Or quantunque tali fos-

sero i consigli de' suoi , e particolarmente del

cavalier Agostino, la cui prudenza, e la cui be-

neficenza Fabio riveriva quasi figliuolo , nondi-
meno r amore del sommo onesto vinse con lui

tulli gli altri rispetti, sicché volle che i Sansedoni
presentassero, e conseguissero l'effetto delia loro

presentazione. Dipoi, acciocché il cardinal Barbe-
rino, risapendo per avventura che il benefizio era
in mano altrui , non prendesse maraviglia ,

1' in-

formò aocQDciameule del fatto, dicendogli, che
ciò non diminuiva, anzi accresceva le sue obbli-
gazioni , perchè in grazia di lui quel sovveni-
mento era caduto in persone della sua patria,

non meno di lui nobili , ma più bisognose, ed a

cui era più dovuto , come a' discendenti de' fon-

datori. Di che il Cardinale rimase ammirato ed
innamorato, e non che quella concessione sterile

di guadagno smorzasse appresso di lui le partite

accese del Chigi
,

giiel rappresentò creditore d'as-

sai maggior guiderdone per quella magnanimità
inusitata.

Con più grave jaltura della sua borsa delibe-
rava di far un'altra azione , la qual riputava non
di magnanimità, ma di giustizia e di convenienza.
Aveva egli posseduta per tre anui la citÌQsa di
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Pvardò, ma con l'animo, e non col piede, e si ve*

dea destinato ad «llia urrupazione rimula di luogo,

e diuturna di tempo: qli vi-nue peiò iu animo di

riuuuziarla
, parendoci: ingiusto godere i frulli

assegnati per ricompensa del servigio , e non pre-
starlo. Benché l' impedimento fosse legitllmo per
l'obbedienza debita al superiore, e sincera da
ogni sua richiesta ed industria, ciò nondimeno
scusarlo bensì dall'adcmjìimento dell' assistenza ta-

citamente piomessa nel nidtrimonio spirituale, ma
.non già dall' obbligazion di riporre, quant'era iu

lui, la ^ua sposa in libertà, insieme con la dote,
acciocché fosse provveduta' d'altro sposo non im-
pedito ed assiduo. Ne prese consiglio da persona
religiosa a lui confidente, e questa l'iuterrogò, se
la chiesa, stando egli lontano, pativa molto iu

quelle cose, in cui non sogliono patire le chiese

che hanno presente il pastore,' imperocché se ciò

era , e non vi fosse rimedio per altra via, doveva
egli procurar la rinuncia : ina il Chigi rispose di

no. Più oltre fu interrogato , se il suo vicario go-

vernava la chiesa punto men bene di quel che so-

gliono governarla i presenti lor vescovi ; percioc-

ché in tale evento , quantunque picciol fosse stalo

il vantaggio, era opera non già d'obbligazione,
ma di perfezione di procurare alla sua chiesa ac-

crescimento di buon governo col rinunziarla ; ed
anche in questa parte rispose di no ;

perchè egli,

con polendo servire alla sua chiesa personalmente
avea usate esquisile diligenze per provederla d'un
buon vicario, e Irovandovelo messo dalla s. Sede,

ve lo confermò , facendogli larghe condizioni ,

onde i popoli, e '1 clero unitamente n'erano sod-

disfatti , ed il commendavano assai , e secondo la

qualità comune de' vescovi , che a quella chiesa

sarebbono potuti toccare, non era verisimile,

ch'ella fosse da loro meglio amministrata , che dal

suo presente vicario. Udito ciò
, quel religioso il
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confuriò , che la riteuesse con ogni tranquillità di

coscienza; e cosi fece, ma sempre in modo , che
non usò mai opterà per aver nuovo uffuio , o per
continuar nell'antico, sicché . la residenza gli ve-
nisse impedita; anzi sempre desiderò d'esercitarla

«lisegnando di far vila comune co' suoi canonici
ad uso de' santi vescovi. E qualora quelli della

sua diocesi diedero memoriale al Pontefice per
riaver o piuttosto per avere una volta il loro pa-
store sempre assente , egli non solo non contrad-

disse, ma fé' I ispondere , ch'essi aveano ra<^ione,

e che a lui sarebhe piaciuto che fosse lor fatta.

Più dilficile staccamento che della roba, con-
venne che esercitasse il suo animo in questo tempo.
Mentre ritornava da Malia a Roma , seppe in I^a-

p<di, che avea perduta la piìi cara cosa del mondo,
cioè la madre , nella quale il meno ch'egli amasse,
era l'essergli stata madie. In questo accidente
contemperò la pietà filiale con la costanza aposto-
lica. \ olea astenersi dal bruno, parendogli che uu
vescovo non dovesse professar altra casa, ne altro

parentado, che della chiesa particolare, e dell'u-
niversale ; ma lasciò consigliarsi di servire all' u-
sanza. Quando poi egli ebbe autorità di coman-
dare all'usanza, ne' primi giorni del suo pontifi-

calo fu autore di moderarla , almen rispetto ai

cardinali , vietando loro con un decreto il mutar
mai per occasione di lutto il color della veste ,

come noi mutano i religiosi d'ordini assai infe-

riori, e d*abilo men venerando.
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CAPO XII.

Primi accidenti avvenuti col Lef!;nlo. Usi del Nun-
zio nell'esercizio del suo carico. Vigor d'animo
esercitato felicemente in mantener la giurisdi-

zione, ed in presiedere all'elezione d' un coadiu'

Jtore dell'Elettore Coloniese.

Giunse il Nunzio in Colonia l'accosto dell'anno

iG^p, e tosto il Legato s'argomentò di guadagnare
la sua benevolenza con ogni più cortese dimostra-

zione , onorandolo in parole ed in fatti, ed invi-

tandolo spesso alla mensa. Ma il Nunz.io non amò
di stringersi con lui , se non quanto richiedea la

convenevolezza : onde, accettati i primi inviti , di

poi quando incominciarono ad essere singolari con
la fiequenza , li rifiutò in maniera civile, non quasi

sprezzandoli, ma quasi apprezzandoli oltre al suo
merito , e recandosi ad onore soprabbondante la

offerta senza l'effetto. Due ragioni il consigliarono

a questo contegno. Sapeva che tulli gli altri man-
dati colà di Roma , chi prima chi poi , erano ve-

nuti in dispiacere col Legalo, onde giudicava che

sarebbe slata lusinga dell'amor proprio 11 pro-

metter alle sue doti miglior successo j e
,
posto

ciò, riputava più desiderabile il rimaner sem-
pre divisi , che, attaccandosi una volta, doversi poi

distaccare ; il che malagevolmente avviene senza

rottura. Oltre a ciò la natura del Cardinale non
si conCaceva alla sua; onde non vedea che potes-

sero contemperarsi in una sola cordiale amicizia,

e parevagli frode il mostrare altrui con l'azioni

maggior affetto, che non portasse nel cuore. Era
il Cardinale d' animo coperto ed artificioso , lad-

dove il Chigi slimava masrsimamenle co' Tedeschi,

che il migliore degli artificj per trattar a nome
della Sede apostolica , fosse il farsi conoscere per
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uomo candido ed alieno da ogni artifìrio. Cliiamava
talvolta il Cardinale a ristretto consiglio di qualche
negozio i ministri di sua romitiva, ed insieme il

INuDzio . a cui per dignità toccava di parlare il

primo; ma egli solca rispondere, che non potea
giudicare

,
perche non gli era palese lutto il pro-

cesso, avendo in costume il Legalo di rappreseti-
tare mozzamente i fatli, procur.mdo j>iultoslo con
la maniera della proposizione di trarre gli altrui

pareri nel suo, che d' intendere gli altrui pareri
per lume da ben formare il suo. Ma ciò che ren-
dette gli animi del Cardinale e del Nunzio inca-

paci di maggior congiunzione, che di quanto ri-

chiedeva e neirinterno la cristiana pietà, e nell'e-

sterno la prudenza e 'J seivigio del comun principe,
fu questo caso :

Aveva il Legalo conferito nn benefizio di Colo-
nia a titolo, che dall'ordinario si fosse trascurala
la collazione oltre il termine duvulo ; ma il pro-
visto dall'Arcivescovo pretendeva il contrario, e

la causa da Roma era slata commessa al nunzio
Alfieri, antecessore del Chigi; nò avendola decisa
quegli, o per la brevità del tempo, o per la qua-
lità delle pai ti, ed essendo la commissione fatta

col nome della dignità e non della persona, rimase
a terminarsi dal successore. Egli non solea mai
BetJlenziar in alcun litigio d! quegli che toccavano
di ragione ordinaria al suo fòro, ma ne commet-
teva l'opera, e ne lasciava la propina a qualche
minore ufficiale; avvisandosi e di poter impiegare
il tempo in affare di piìz servigio alla clutsa, e di

rimaner più intatto neila lama de' popoli, mentre
si sottraeva alle consuete calunnie de' condannali
ed appassionati liligauii. I\la in quella causa, in

cui egli procedeva come delegato, non gli era
lecito di sostituir altro giudice. Onde si pose a

vederla, risoluto di aprir bene gli occhi verso la

ragioni, e di chiuderli verso le persone, e non
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solo di non far ingiustizia, ma nemmeno di pro-

lungar la giustizia per umani riguardi. Rivolse gli

atti con diligenza, udì qualche perito della Dateria

romnna , ch'era coUegTto, e finalmente fu di pa-

rere che la provisione di questo non sussistesse.

Avea l'Arcivescovo segnata la collazione dentro i

sei mesi prescritti , e dal proveduto erasi procu-
rato pure deatro a quel tempo che il Cancelliere

vi ponesse il sigillo; ma questi per iniquità d'ava-

rizia avea procrastinato, richiedendo un eccessivo

pagamento , al quale
,

perchè il proveduto era

stato restio, il Cancelliere, passati i sei mesi dal

giorno della vacanza , occultamente avea fatta

opera che il Leg;ito desse il benefizio ad un altra

sotto colore del termine già trascorso; onde parve
al Nunzio che la provisione del Legato non avesse

luogo , non devolendosi la collazione dall'ordinario

al superiore, se non per negligenza o di quello,

o del provislo, niun de'cfuali avea mancalo in quel

caso, ma tutta la colpa era stata dell'ingordo

Cancelliere. Studiossi il Legalo di rimuovere il

Nunzio dal parere, sentendo scottarsi nella lipn-

tazione, mentre un inferior ministro della Sede
apostolica riprovasse per nulla un'azione sua molto

già divulgata. IVla il Chigi , il quale avvisavasi che

ogni mescolanza d' altro rispetto corrompa il sin-

cero della giustizia , tanto pili s'affretlò a decider

la causa, dichiarando per buona la collazione del-

l' Arcivescovo, e l'altra per invalida. Il che quanto

fu spiacevole al Cardinale, altrettanto migliorò ia

que' paesi l'opinione de'ministri pontifìcj, vcggen-

dosi che un prelato non dubitava di sentenziar

contro un Legato in faccia sua , e queste maniere

cagionarono, che il Nunzio potesse con inaudita fran-

chezza operar verso ancora l'Arcivescovo, arrivando

una volta n far solennemente lacerare per mano
del Cancelliere, ed in presenza di molti uomini,

una sua sentenza, ed a costringerlo di rivocar
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pubblicamente un suo editto stampato eà affisso

in Liegi , rome mal f^tto, e die gli ristringeva

la facoltà d'assegnar i giudici, cose non mai più

vedute con un elettor d'imperio e principe di

Baviera , titoli ambidue de' più riveriti clic abbia

rAlemagiia. Ma lutto si lasria fare a olii è noto

che fa il giusto, e per solo zelo del giusto, ed a

chi è in tanta venerazione , che il cedergli porla

onore e il resistergli infamia.

E ben provò l' Elettore quanto gli giovasse ne'

sommi affari l' aver cooperalo a conservare al

INunzio la riverenza. Era quegli Ferdinando , fra-

tello de' duchi Alberto e Massimiliano di Baviera,

e ritrovandosi di grande età, domandava un coa-

diutore che gli fusse successore. Desiderava egli

die ciò cadesse in persona di Massimiliano Enrico

suo nipote, lìgliuolo d'Alberto; ma competeva un
altro principe di famiglia non meno inclita e pia^

cioè Francesco di Lorena , vescovo di Verdun e

decano di (Polonia, uomo dotato di vivo ingegno
ed ornato di buone lettere, ma poco lodato nei

costumi. Per contrario il suo concorrente, nudrito

ueir educazictne de' principi di Baviera, che di

Coco cede a' chiostri più riformati, vedeasi mira-

ilmeule acconcio a maiìteiier con 1' esempio e

col zelo la disciplina ecclesiastica. Si condusse il

Vescovo di Verdun in (Polonia per quell'inchiesta,

ed allegando le prerogative della sua casa, volea

che il INurizio fosse il primo a visitarlo. I\la il

Chigi, clic, S''Condo la particolar sua natura, tctine

Sempre in piccolissimo conto questi fumi, i quali

intorbidano il sereno degli umani commercj, dove

Cure traltavasi delle onoranze dovute alla j)ub»

lica sua dignità , era gelosissimo ed inflessibile a
segno , che non rendette mai risposta a varie let-

tere d'un {)rinri])e italiano di prima grandezza ,

perchè non gli dava il titolo d'illustrissimo, con
cui l'onoravano gli arciduchi e gli elettori ; nou

/ ila di ^less. yil, voi. 1. 6
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facendone però querela , e trattando cortesemente
col suo ambasciatore, e cosi mostrando eh' egli

operava a misura del debito, e non con gli ec-
cessi della passione. Tanto jiiìi conservava queste
prerogative con t^li ecclesiastici d' inferior grado ,

onde ributtò immantinente l'istanza di quel pre-
lato , e pt r giustificar la ripulsa fé' vedere una
lettera dello stesso duca Francesco di Lorena , il

quale, essendoci portato alla corte cesarea, scri-

veva non voler esser il primo .a visitar quiyi altro

personaggio che il Nunzio. Col qual esempio molto
più fortemente si concludeva contro il Vescovo

,

ch'era semplice transversale di quella casa. Non-
dimeno egli, impegnato già nella pretensione , e
seguendo il costume de' più, i quali per non con-
fessare d'aver errato vogliono continuar nell'er-

rore , rimase saldo , e così non si visitarono.

Passandosi da' contratti delle cerimonie a quei
del negozio , il Yesco\-o non avrebbe voluto clie

si proponesse in quel tempo l'elezione del coa-
diutore

,
prevedendo ci)e il Bavaro prevalerebbe.

Ma il Nunzio fece intimare per giornata e per
ora certa il Capitolo sojira' questo determinalo
affare, chiamando apposta l'Elettore da lìouna,

eh' è sua ordinaria stanza, lungi da Colonia due
leghe. Quivi presedendo il Nunzio , e tenendo se-

condo l'uso alla sinistra l'Elettore, fé' la proposta.

11 Vescovo, al quale come a decano toccava in

primo luogo a rispondere , chiese indugio sopra
questa deliberazione dicendo, che allora i cano-
uici non erano apparecchiati per essa. IVla il Nun-
zio replicò, che il Capitolo erasi intimalo non
per cosa incerta, ne per consultare se dovea trat-

tarsi o no di questa materia, ma specialmente per
convocare i capitolari a risolvere il punto. Non
pertanto ne fece prendere i voti, e la conclusione
fu, che vi erano sufficienti ragioni da convocare
dopo certo spazio di tempo i canonici per deli-
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berare, se si dovesse dare all'Arcivescovo un coa-

diutore, e qunle; fu posto il termine in cui venis-

sero preparati all'elezione, e cosi di poi ne segu'i

l'effetto. Al Vescovo di Verdun favorirono sette

voci, e l'altre eli' erano tredici al Bavaro. Fu ri-

corso a Roma , e così per la maggior copia dei

voti, come per le qualità migliori della persona, il

Bavaro dal Papa venne anteposto.

Questa maniera gagliarda d'operare non era na-

tura, ma elezione, piegando peraltro il genio del

(-l)igi alla mansuetudine ed alla soavità , ed usan-

dole con piacere ove le conoscea bastanti. Però
nelle spesse visitazioni che facea de' conventi re-

golari non voleva mai conipagnia di notajo, ne fi-

gura di tribunale, ma osservava una fui ma tutta

caritativa per via d'esortazioni e di lettere pasto-

rali; e perchè queste vedeansi molto frequenti ed
acconce. parve a quei del paese che l' abilità del

componitore eccedesse la sfera d' uomini occupati

negli affari della repubblica , e suspicossi che 'I

Nunzio se ne fosse provveduto in Italia da' Gesuiti,

i quali per professione sogliono coltivare cosiffatta

It-tleralura. I\la come la lunga conversazione fa di-

scernere il color naturale dal belletto, cesi final-

mente s' accorsero e seppero che quella non era

un'acqua di ritorno deiivata da' Gesuiti , neppur
passata mai per lor canale, ma ben attinta dalle

medesime vene, dalle quali attingono essi, e che
slatino esposte all'ingegno e allo studio di chic-

chessia.
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CAPO XIII.

Partenza del Legato: sotfìtuzìone del Xunzìo straor-

dinario Maclìiavelli, e poi d''ll' altro nunzio stra-

ordinario Ro'itetli. Ricovera in Colonia , e morie
della Regina, madre del Re di Francia, ed ope-
razioni del nunzio Ùhigi in tutte queste occorrenze.

Veggendosi proceder le cose con somma len-

tezza airincominciitiienfo della Iralta/.ione, e senza
poi veruna speranza di conclus'one, il Legalo nella

state dell' anno i6{o fé' istanza al Pontefice di non
esser trattenuto sotto il rie! aspro della Germania
il verno futuro, e venne «esaudito; tna non senza

opinione di molli (secondo l'ingegno sospettoso

dii'cortigiiiui ) che più grata dell'impetrazione gli

saria stata la ripulsa. Fra i prelati della sua lega-

sione era quivi dimorato per alcun tempo Fran-
cesco Maria Machiavelli, cugino carnale del car-

dinal Barberino, che l'andava incain;ninandj con
molti, ma presti passi al cardinalato , e però gli

avea conseguito prima dal zio un canonicato nella

hasilica Vaticana, indi il luogo d' uditore toscano

nella Ruo»a di Roma, e portando l'uso, che alcuno
di tali uditori vada in compagnia di si fatti legati,

l'avea Urbano per uffizj del nipote mandalo ap-

f)resso il Ginnetti per datario. Dippoi succeduta
a morte del cardinale Lorenzo Magalotti, vescovo
di Ferrara, zio comune del cardinal Barberino, e

del Machiavelli, era stato questi promosso a quella

chiesa rimanendo in Colonia. Al fine riuscendo

mal confacevole alla sua testa non meno il Legato,

che'l clima, avea con ogni caldezza di prieghi

chiesto, ed impetrato da Roma di potersi trasfe-

rire al vescovado, e già s'era posto in cammino.
Frattanto venne al Legato la licenza di ritornare

in Italia, e passar in Ferrara con carico di quella
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legazione per esser pronto a ritornare in Germa-
nia

,
quando si cominciasse a stringere la tratta-

zione della pare , la quale non dovendo disciorsi

affatto senza rlie vi rinuinesse alcun filo di ponti-

ficio rappresentante, a cui si tenesse attaccato, de-

liberò Uihano d'imporre questo onorifico perso-

nafigio al vescovo Machiavelli, il quale insieme ne

ricevesse un carattere che') disponesse ad onor

maggiore. Significò dunque al Chigi e la licenza

datii al Legato, e la deputazione del nuovo nunzio

straordinario , con ordine che '1 richiamasse in

Colonia, quantunque fosse pervia. Fecelo il Chigi,

e di buona voglia ,
perchè amava il Machiavelli

teneiamente, conoscendolo d'ottimo cuore, can-

dido, retto, amorevole. Ed aveva egli dapprima

presa qualche speciale domestichezza col Machia-

velli per c(mipìacere a'parenti di esso, i quali sa-

pendo la discontentezza di lui nella compagnia del

Legato, aveano pregato in Roma il Chigi, clie an-

dando colà,, il consolasse con la sua avvenenza.

Ma di poi erasi stretto in amistà con esso lui per
incIinaziuTie jiropria. tirato dalla gentilezza de' suoi

costumi, e rapito da un incredibil amore, che il

Machiavelli tosto gli mise congiunto con si gran ri-

verenza, che dipendeva, come da legge, da'suoi con-

sigli; e questa corrispondenza sì affettuosa tra il

Chigi e '1 INlachiavelli non fu di picciol momento,
acciocché il Legato pigliasse diffidenza del primo,

essendo già poco unito col secondo. Al quale con-
tinuando il cugino d' accelerare i gradi verso il

cardinalato, iropetrogli dal Papa il più degno fra*

patriarcali, cioè il costantinopolitano, e al Nunzio
toccò di consegnargliene il pallio solennemente.
Un anno fcrmossi il Machiavelli in quel posto;

ma poi considerando , che il più lungo tratteni-

mento ne facea mestier per l'onore, essendogli già

questo impresso col titolo portalo fin a quel tempo,

né valeva per l'opera, alla quale non si trovava
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ancor capo, e gli nuoceva aHa sanità per la rigi-

dezza dell'aria, domandò, ed oltenne nell'ottobre

del 1641 di ritornare. Gli venne surrogato- il conte
Carlo Rossetti, che allora trovavasi in Fiandra,
del quale porta il pregio per le future, narrazioni

il premettere qualche distinta contezza.

Era il Rossetti nato in Ferrara, di nohil sangue,
e con sufficiente patrimonio: l'ingegno vivace, lo

studio diligente, la loquela pronta l'aveano innal-

zato a qualche fama di sapere nelle scienze fon-

data sul vero , ma superiore al vero. Trasferitosi

a Roma, e fatta alcuna mostra del suo valore nei

teatri letterarj, guadagnò mirabilmente l'animo del

cardinal Barberino, il quale amava le lettere quasi

più in erba che in fruito , e però si affezionava

oltremodo a'giovani studiosi. Avveone che vacasse
in quel tempo il carico di un certo Ministro pon-
tificio, che tenevasi allora noli' Inghilterra appresso
la Reina, sorella del Re di Francia, signora molta
cattolica ; il qual carico era stato esercitato fino a

queir or;;? da un comune amico e nostro , e del

Chigi, cioè da Giorgio Conco, gentiluomo letterato

scozzese del cardinal Barberino, persona degna di

goder più benigno cielo nella sua Britannia, e di

non contrarre colà quelle infermità , le quali il

condussero al sepolcro in Roma, quando ivi i me-
riti il conducevano alla porpora. 11 Rossetti dun-
que molto s'affaticò, e molto sofferse in quella

provincia fra'nemici della nostra religione e del

suo capo, la cui odiosa persona egli quivi rappre-
sentava; e quanto più andarono sinistramente le

cose della Reina, maìveduta colà e come cattolica,

e come francese > tanto più crebbero le angustie

di quel ministro, il quale non vi aveva altro ap-

poggio che lei, ne altro titolo che per lei, onde
in fine gli convenne di ritirarsi in Fiandra. E
quindi tra per la compassione del mal evento, e

per la vicinità di Colonia, fu eletto a succedere in
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quella citlà nella uutiiiatura straor(liiinri;i. che h-

sriava il iVIaciiiavelH. 11 Chigi, che l'avea couo"

sriulu ed arc;irc/7.;ilo fjiovaiiello sludeiile iu Fer-

rara col dargli colà molli indlriz.zi , t^li fu ospite

in Colonia, è gli somministiò le più accurate istru-

zioni per la felicità , o almeno per la dignità dei

suoi futuri maneggi. E perciocché il Papa, affine

di renderlo più rigguardevole ed idoneo alle fun-

zioni episcopali, onoroUo col titolo d'arcivescovo

di Tarso, il Chigi lo consacrò. IVla siccome alcuni

animi j)ossono bene accostarsi, ma non congiun-

gorsi . a me basterà d'aver annoverale le buone

qualità del Rosselli, senza stendermi in alcune altre,

che produssero qiialche piccola, ma perpetua rug-

gine fra lui e '1 Chigi, sì però che questi sempre

amò quello senza stimarlo, e quegli sempre stimò

questo senza amarlo.

Poco avanti che arrivasse il Rossetti in Colonia

nell'anno 164.', accadeva che quivi si ritirasse Ma-
ria de' Medici , madre di Ludovico Xllì , re di

Francia, alla quale essendo toccato in sorte di

crescere dalla natia condizione di gran principessa

a quella di sublime reina , e dappoi di esercitar

mulli anni le parti non di reina, ma di re nella

puerizia del figliuolo, al line per cagione de' suoi

favoriti era divenuta memorabile ne' tramagli, per-

ciocché ora 1' abborrimenlo del Be e del regno

verso uno di essi , ora l'innalzamento d'un altro,

dal quale ella poi era stata depressa, 1' aveano fatta

vedere alla Francia, quando mortificata, quando

f)rigioniera ,
quando esule. E dopo varie riconci-

iazioni col Re, sempre degenerale in nuove dis-

cordie , essendosi stancato verso di lei e F amor
del figliuolo, e la cortesia degli ospiti in Inghil-

terra, ed in Fiandra, erasi ella ricoverata in Co-
lonia. Quivi conversando la Reina col Chigi , che
la consolava colle sue visite in quell'esilio, rimase,

si fatlameule presa da certa amabilità di porgere
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e di trattare , che disse a' suoi aver ella trovato

nel Cilici Tr.at!;£;ior talento di ben parlare, che nel

cardinal Richclieii, uomo ripulato ammirabile per

questa dote, alla quale In cran parte dovea l'esser

divenuto, e durato quasi un serondo re della

Francia. Queste lodi date al Chigi dalla Reina riu-

scivano peL!gicri che i biasimi rispetto a chi la

dominava, come dlrassi, il qual temeva che il Nuti-

zio acquistasse l'animo non inespugnabile di Ma-
ria, e la trasse a riconciliarsi col Pie, suo fiiiliuolo,

come la prudenza e '1 ben pubblico avrebbe ri-

chiesto, con ruina del privato. S'ingegnò pertatito

con varie arti di render la Reina poco accessibile.

Kè riusciva difficile il tener lungi chi non cercava

d'accostarsi, e non entrava mai dove non trovava

tutta la porta spalancata. Ma nel mese di giugno

del suddetto anno iG^i accadde un affare, pel

quale andò necessariamente il Chigi dalla Reina.

Possedea allora il favore di lei un gentiluomo pi-

stoiese di casa Fabrone , dotato di varj talenti,

senza i quali rare volte s'acquista la grazia e l'au-

torità pcesso i principi; ma pur secondo l'usanza

de' favoriti, vano ed altiero, difetto tanto meno
scusabile in lui, quanto più agevole pareva il di-

scernere una reina di titolo di una reina di po-

tenza. Ufi fratello di ess'o , oh punto dissimile da

esso, esercitava l'uffizio di residente per la Reina

in Roma nel dicembre dell'anno '64', ove ac-

cadde, che fu promosso sA caidinalato insieme col

Machiavelli e con altri molti Virginio Orsino , il

cui avolo dello stesso nome era stato cugino car-

nale della Reina , e perciò aveva ella scritte let-

tere d'affettuosa congratulazione al nuovo porpo-

rato parente. Ma dovendole presentare il Fabrone

il' era tosto intoppalo nel modo, imperocché man-
dando egli l'ambasciata per visitare il Cardinale,

come fncea con gli altri del collegio, e come usa-

vano i residenti degli altri principi, gli fu risposto
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che poteva snlir nell' anticamera, parendo al car-

dinal Orsino, rho i residenti per abuso e non per
legittimo titolo s' arroi;.isscro quella prerogativa dì

mandar 1' nnihiisriate nelle visitazioni de' cardinali,'

e massimatnenle d'un cardinale suo pari. Questo
trattenne il Fnlirone dal visitarlo , e dal presen-

targli !e lettere della Rfina. E per altra parte il

Cardinale non visitato, negava di rifermar la car-

rozza per via incontrando il Fabrone , quasi non
conosciuto da lui come residente della Reina

,

mentre non se gli era fatto palese nel modo us^to.

Onde la cosa giunse a tale, che il Fabrone non
misurando le forze sue , ne della padrona, espose

e sé e lei all' indcgnilà d'un affronto, mentre,
avvenendosi ne! Cardinale, non si fermando egli,

tornò ben presto ad incontrarlo di nuovo , e non
gli fece l'ossequio solilo in Roma di fermarsi. Que-
gli, caldo dalla gioventù e dagli spiriti ursini ne fé'

di presente acerbissimo risentimento, spingendo li

palafrenieri ad ogni più ingiurioso strapazzo con-
tro la carrozza e i cavalli del residente, e facendo
battere il cocchiere. Poi essendosi rattepidito il

sangue col tempo, e con lo sfogamento dell'ira,

non gli parve l^ene d'aver irritata una reina per
cagion delia quale la sua famiglia godea l' onore
delle più eccelse congiunzioni con varie teste co-

ronate, specialmente sapendo, che anche il Gran-
duca si dichiarava partecipe del dispiacere per
l'offesa di I\iaria , sua consanguinea; onde per
mezzo del cardinal Baiberino mandò al Chigi let-

tere di riverente escusiizione indirizzate alla Reina,
facendo raccomandare al INunzio , che vi asper-

gesse quanto di dolce ed efficace ei potea nella

maniera di presentarle. Adoperò il Chigi ogni in-

dusiiia , significat)do alla Reina la gentilezza del

Cardinale, e dipingendole .quel giovanetto signore,

suo parente, nel modo più atto ad intenerirla. Ria

il Fabrone , appassionato per gli scorni del fra-
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tello, ed arbitro della Reina, la rendette inesora-

bile alle preghiere ed Impersuasibile alle ragioni

del Nunzio; onde ella ricusò accettar le lettere

'del Cardinale. Pochi giorni appresso ammalò la

Reina , e precij)itando nel male, i medici previ-

dero la sua morte e certa, e vicina ; ma come av-

viene , che '1 proprio volto, e '1 proprio slato a

niuno è piìi ascoso che a noi, la gravezza dell' in-

fermità rimaneva ignota all'inferma. Valeasi ella

per confessore d' un cappellano poco abile a que-
ste funzioni, essendole mancato, il P. Saffreno della

Compagnia di Gesìi, quando passava per Olanda
venendo a Colonia. E benché fra i due Nunzj il

Rossetti presso la Reina fosse in maggiore dome-
stichezza contratta in Inghilterra , nondimeno sa-

peasi che '1 Chigi v'era in maggiore estimazione,

la q;iale è l'arma più valida per queste imprese,
e vedeasi ch'egli piìi franeamente le avrebbe porto

quel salutifero assenzio , il (piale sempre riesce

amaro anche alla bocca che il porge. Fu egli dun-
que pregalo a far quest'uffizio con la Reina un
giorno, quando si riputava per necessario ch'ella

non lardasse molte ore a prendere i Sagramenti.
li Chigi fu pronto , e mescolando la libertà con
la discrezione, operò si, che la Reina volle da lui

un confessore per rendergli il generale ed ultimo

conto della sua jjreterlta vita. Egli le fece venire

iiii provinciale de' Cappuccini , uomo insigne per
devozione, per destrezza e per senno, perito della

lingua francese, e che riusci esquisitamente nel-

l'opera. Ma di più il Chigi intento ad assicurar la

salute eterna della Reina s'ingegnò di levarle dal

cuore un unico verme, che poteva avvelenarla in

quell' estremo. Era questo il rancore contro ad
Armando di Richelieu, poc'anzi da noi mentovato.
Egli prima in condiziou di vescovo di Luson, avea

goduto un sommo favore presso Maria, e perciò il

Re, ne'conlrasli cou la madre l'aveva odiato. Dippoi
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rappacificatesi le persone reali , il Re, guadat^nalu

dagli iiffiz) (Iella Reina , e non meno dal valore

deirnomo, l'avea portato alla porpora, ed al mag-

gior segno d'autorità e di grandezza, cIkj già da

gran tempo a'vesse posseduto veruu ministro della

Francia, Ma rinascendo i dispareri e i dispiaceri

fra il Re. e la madre, varia ed immoderata nelle

sue Toglie, il Cardinal di Richclieu aveva in tutto

aderito al Re, il che da lui professavasi per fi-

nezza di fedeltà, la quale antepose il servigio del

suo signore a tutti gli altri rispetti, e dalla Reina

nomiuavasi eccesso d'ingratitudine, che abbattesse

la sua esaltatricQ per rimaner egli solo a dominare

il cuore del Re , ed in esso il regno. E questa al-

terazione d'animo contra il Cardinale tanto più

erasi esasperata nella Reina, quanto per opera di

lui erano. slati maggiori nel contrasto fra lei e il

Re i Vantaggi dell' uno e le disgrazie dell' altra ,

alla quale riuscendo infelici le confederazioni , e

V armi si domestiche, che straniere da lei tentate,

era convenuto di andar raminga, e quasi mendica

in varj paesi, e di mutar gli stessi esilj piìi volte.

Intendeva però il Chigi, che in Maria questa pas-

sione sarebbe stala il più forte stt'omento del malo

spirilo per impedirne la salvezza. Intento dunque
a curarla, si fece la via con destro modo, esor-

tandola a far testamento per rimunerare in esso

la fedeltà de' suoi buoni servitori. Quindi passò a

dire che spesso a'principi interviene d'averne anco

de' cattivi e degl'ingrati, come udiva esser avve-

nuto- a Sua Maestà, e che pure a tali conveniva di

perdonare. La Reina subito intese che s'accennava

al Cardinale, e proruppe contro di esso in parole

di biasimo, non però di malevolenza. Il Nunzio

allora soggiunse, che sarebbe stata azione di regia

magnanimità e pieià il sopraffare quell' uomo con

l'amorevolezza, lasciandogli in legato almeno con-

trassegno di perdonanza un rosaiio, il che avrebbe



92 VITA DI ALESSANDRO Y3I,

data edificazione a lutto il mondo, facendo cono-
scere Sua Maestà sinceramente placata, e sarebbe
vallilo d'eseini)io ed insegnamento al Cardinale per
aggiustar il suo animo, se in qualche parte si tro-

vava scomposto, <lel che pur egli aveva gran bi-

sogno stando con sì mala salute di corpo , ch«
presto, siccome avvenne, se ne poteva aspettar la

morie. La Reina rispose, che ben gli perdonava;
ma il fargli di più quella speciale dimostrazione
d'affetto era troppo. E perchè al medesimo con-
fortolla nuovamente , indi a poco al confessore
cappuccino disse, che volea pensarvi, ma di fatto

non fé* menzione del Cardinale nel testamento, il

quale fu tutto composto a suggestione del favorito;

sicché quando la Reina l'udì leggere alla presenza
di due Nunzj , e sentì l'ampiezza de' legati , che
si faceano lasciare assai oltre alle forza del suo
presente peculio , disse con un tristo sogghigno
volta al Chigi noi ordiniamo assai , ma pagheremo
di nuvole. Ricevè l' estrema unzione dal Nunzio
Rossetti, il quale e come straordinario, e come ar-

civéscovo precedeva , e morì piamente. Dopo la

morte di lei andar<mo per lettere in Francia due
uffizj contrari al Chigi, e non men contrarj fra

loro. Un medico della Reina, nominato Riolano,
significò al Cardinal di Richelieu , che il Chigi
avea parlato di lui malamente con essa, nominan»
dolo per ingrato. In contrailo il Fabrone scrisse

all' abate di s. Germano, che era in Fiandra del

suo partito , che il Chigi nell' ultim' ore avea
tentata di debolezza le Reina , esortandola -a la-

sciar segni d' affezione verso il Cardinale , ma
ch'ella con regia costanza 1' avea ributtato. Que»
ste relazioni che poteano generar diffidenza contra
il Chigi negli animi d' ambidue le fazioni, riusci-

rono quasi due veleni opposti, l'uno de' quali

comprima la malignità dell'altro; perciocché con-
frontandosi insieme gli avvisi , conobbesi che *1
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Nunzio aveva opernto con puro zelo cristiano , e

senza verun' arte e parzialità politica. E di ciò

lodoUo fra gli altri il conte Valderlope Zappata,

uno di'' principali ministri sp;if;nui)li nel trattato

della ]iace, non ostante la inlinita ubboininazione

di quella parte centra la persona del Cardinale,

eli' era l'architetto di tanti danni agli Austriaci.

CAPO X)V.

r^unziatnra rìi l'iandrn pi nferia al Chigi, e. sua

ri^jWiin. Maliiltia di nìplm scopetta in e^fto. De-

liberazione, fd esecn-ionc d,>l taglio. Atrocità in'

solila del patimento. Dirozinne, costanza, xalule.

Dopo la morte della Reina fu tratlalo di man-

dare il Chi;;! a nuiiiialura più nobile ed assai

propinqua. Erasi gli anni avanti «la Roma destinalo

per nunzio presso Ferdinando, infanle di Spagna

e governatore di Fiandra , Lelio Falconieri , arci-

Tescovo di Tebe ; ma egli nel viaggio piìi curioso

che avveduto era passato per Francia , trallenen-

dosi alcuni giorni in corte, e trattando fimigliar-

mente col Cardinal Richelieu, il che anniiTolò di

Sospetti li Spagnuoli, i quali attualmente guerreg-

giavano colla Francia, e fu creduto che questa

sospecione fosse nodrita da un certo Stra^'io Lie«

gese, lascialo in liandia per internunzio da Gio.

Francesco di Ragno
,

poi cardinale
,

quando tie

parti per la nunziatura di Fiancia, al q\jale Slravio

posasse il restar nudo del magistrato, dopo esserne

comparso vestito per lungo tempo. Comunque si

fusse , il Falconieri, trattenutosi indarno per molti

mesi ne' confini della Francia, parlinae escluso.

Trdtlandosi in Roma di sostituire un altro
, gli

Spagnuoli gelosi entrarono in dubbio che Urbano
di nuovo lor proponesse qualche diffidente della

fazione, il rifiuto del quale gli facesse parer indi-
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srreti, ed accrescesse le male soddisfazioni del

Papn. Onde il pregarono di lasciar proporre ad
essi . dando certezza che il proposto non dispia-

cerebbe a Sua Santità, e nominarono il Chigi, di

cui aveano certezza e per la prossimità di Colonia
alla Fiandra, e per la pratica di lui avuta da'mi-
nistri spagnuoli tenuti in quella città per la trat-

ta/ion della pace. 11 Pontefice non dissentì ; ma
dubitando che al Chigi

,
presupposta la mutazione,

paresse la salita minore del merito e dell'usanza,

volle investigar il gusto di lui per mezzo del car-

dinal Pailolta , già suo legato. Scrissegli il Cardi-
dinale. e la rispo.sta del Nunzio fu, ch'egli dal

primo giorno della sua prelatura non erasi riser-

bata volontà propria; e se l'avesse ritenuta, come
il sasso era portato dal peso al centro , cosi questa
avrebbe portato lui alla sua residenza. Ma che la

volontà, da cui egli intendea regolarsi del tutto,

era tpiella del Vicario di Cristo ; che però a dis-

posizione di questa , con la prontezza medesima
con la quale era venuto nunzio in Colonia, sa-

rebbe andato parrocchiano per la cristianità per-
seguitata d'Olanda. Imperocché s'avvisava che la

prelerìa fosse come la scala di Giacob , ove tanto

era scendere, quanto salire. Con questa risposta

sarebbesi venuto all'effetto, se non l'avesse dis-

tornato la morte del Cardinale infante , levando
l'occasione di mandar nunzio in Fiandra, il quale
non suol tenersi appresso governatori che insieme
non siano della famiglia regnante.

Ne questa sola morte di grande fu prossima a
quella della Reina madre: cadde ancora assai tosto

il Cardinale di Richelieu, ed indi il medesimo Re
di Francia ; sicché ad un tratto si mutò una gran
parte de' personaggi nella tragedia del mondo.

Poco mancò che fra questi funerali di capi su-
blimi non si mescolasse quel d' un privato , il

qual era destinato dal cielo a maggior altezza di



LUÌRO l'Ri:»!0. 95
tulli loro. Aveano l'aria e l'acqua di quei paesi

cagionata noi CliÌ£;i uu' infermila di renella, non
conosciuta pcrfellamente da lui, se non quando il

rendeva ogni di meno abile a' movimenli del corpo
con dolori e vigile , che molto impedivano anche
le operazioni dell' animo. Fu esortato a provar
I' acque acetose di Anderuac , luogo vicino , e vi

era andato in sin d'agosto dell' anno 1641 insieme
col nunzio i\lacliiavelli. (^)neste noi guarirono, ma
gli portarono una gran dis]:)osizione a guarire, che
fu la cognizione del n'ule scoprendogli eh' era

pietra , della quale ogni di crescendo la gravezza

e' 1 dolore , prese in Colonia il maggio seguente
l'acque famose di Spà, ma senza profitto. Molti

allora gli proposero varj segreti per tritar la pietra,

e così farla uscire in minute arene dal corpo.
Altri il confortarono al ' rimedio doloroso e peri-

coloso sì, ma sperimentalo per unicamente efficace,

cioè al taglio. 11 (^higi in si grave deliberazione

volle il consiglio di quattro suoi carissimi amici.

L' uno fu il iMachiavelli , divenuto cardinale, che
risiedea nella chiesa sua di Ferrara; l'altro il

marchese Virgilio Malvezzi , che avendo esercitata

un'ambasceria straordinaria a nome del Re catto-

lico presso Carlo, infelice re d'Inghilterra, era

quindi venuto in Fiandra, ed avea luogo Ira'primi

consiglieri del Cardinale infante. Il terzo fu Mattia

Naldi, medico compatriota del Chigi, e suo fami-

gliare sin dalla prima gioventù d' ambedue , il

quale appieno conosceva la complessione dell'amico,

e che essendosi poi con l'ingegno e con lo studio

avanzato a grado eccellente in quella disciplina,

leggeva con buona fama nell' Università di Pisa ;

tal che quando il Chigi fu assunto al pontificato

il chiamò subito alla cura del cuo corpo. Il quart»
fu un religioso abitante in Roma , col quale il

; Chigi avea singidar confidenza,

il Naldl venne interrogato sopra la probabilità
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dell'evento secondo l'arte, Lh interrogazione fatta

agli altri ch'erano di piofessione diversa fu , se

parca loro maggior virtù morale e cristiana 1' es-

porsi a quel perirolo e a quel martorio per sa-

nare, ovvero tollerar con pazienza l'infermità

senza ricorrere a' straordinarj medicamenti, all'uso

dei quali vogliono gli scrittori die l'uomo non sia

tenuto. 11 caso portòclie quantunque fosser costoro

divisi in luoghi di molto inegual distanza rispetto

al Chigi , tuttavia , ritrovandosi egli per accidente

in Erbipoli per la nuova elezione di quel vescovo,

ed essendo convenuto alle lettere far varj giri,

tutte quattio le ris[)osle gli arrivarono in un tempo,

e tutte quattro d' un parere.

11 Machiavelli, uomo d'intelletto assai piano,

si fermò nel fresco esempio dell' arcivescovo Fal-

conieri , poi cardinale, che s'era taglialo felice-

mente,
11 Malvezzi colla solita acutezza del suo discor-

rere, scrisse, che egli non intendeva quella dislin-.

l'ione fra rimedj ordinai j e straordinarj. Tutti i

rimedj essere stali prodotti da Dio per soccorrere

alle nostre infermità ^ alcuni avervene più miti , e

perciò più consueti, altri più acerbi, e però meno
usali ;

quindi i pi imi dilaniarsi ordinar), i secondi

straordinarj ; del resto esser tutti di una natura ;

ma l'umana delicatezza adulando se medesima
aver trovata quella dottrina che ci disobblighi dai

più molesti: l'uomo saggio e forte doverli prender

lutti egualmente quando ricliieggonsi alla conser-

vazione della vita raccomandataci tanto dalla natura.

11 Naldi , considerata la complessione e 1' età dei

Ciiigi
,

gli die ferma speranza che avrebbe potuto

resistere a quel s.ilutifero strazio.

Finalmente il religioso si valse del comun detto

de' medici : Ne' mali grandi riputarsi migliore un me-
dicamento ambiguo che ninno. Il liberar dalla pietra

p-^r altro ino lo che del taglio, esser come l'oro
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per arte d' alchimia che da moki si promette . da
taluno si riferisce, da nessuno si fa. Il rimaner
con quella suina nelle viscere, condannar l' uomo
infallibilmente a vi(a breve, torrtieatosa ed inutile,

e cosi renderlo grave a se , infruttuoso alla re-

pubblica. In contrario il taL;lio , secondo 1' espe-

rienze frequenti, riuscir felice in ^«Hnier de' suoi

anni e della sua condi;iione , alla quale non man-
cava ne comodità per condurre i più valenti chi-

rurgi, ne temperanza per ubbidire alle leggi d'una
esquisitissima cura. Sagrifieasse egli adunque cou
fortezza non dissimile alle altre sue virtù quel
martirio , e quel rischio presente alla gloria di

Dio
,
per la quale avrebbe impiegali i suoi copiosi

talenti, se avesse" prolungata la vita e ricuperate

le forze. INon lo sgomentasse un dolore, che quan-
tunque intenso era breve, e però disprezzato ezian-

dio nella scuola d'Epicuro , non che di Cristo.

Considerasse quanto presto volava un ottavo d'ora,

e dopo il quale il tormento sofferto non rimaneva
se non nel prò della sanità conseguita e nel go-
dimento delia costanza esercitala.

Veggendo il Chigi cospirare lutti i pareri, deli-

berò di venire all'esecuzione. Scrisse pertanto in

Francia al cardinale Giulio Mazzarini, che innanzi
ministro del Pontefice era di poi stato promosso
a nominazione del Ile, e da Girolamo Grimaldi,
anch' egli cardinale nuuzio del Papà in quella corte,

con pregarli, che professandosi colà più che altrove

3uesta perizia di tagliare, gli mandassero il più lo-

alo maestro, E da loro gli fu inviato il Girò, lito»

lorao regio, che anche oggi vive, ed è famoso per
chirurgia, ma più merita d'esser famoso per aver
data con una sua ferita si gian salute alla Chiesa,
Ritenne anche il Chigi due medici, che aveano
servito alla Reina, madre; il Ridano, il quale
avendo cercato di nuocergli con le lettere, gli

giovò con le ricette, e l' Aquile, amendue fran-

f^ita 4i Aless. FlI. voi. I. 7
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cesi. Per non temer della morte appareccliiossi alla

morte; fece gli esercii] spirituali istituiti da S. Igna-

zio , i quali anche rinnovò un'altra volta in Co-»

Ionia sotto la guida di Niccolò Lemm, religioso

molto divoto della Compagnia di Gesù. Confes-
sossi generalmente da Giovanni Anton) della stessa

religione, uomo valente in tranquillar le coscienze

più inquiete, perchè migliori, e sì espose a' ferri

un giorno di salialo, che fu l'ottavo di novembre,
l'anno 164^. L'opera quanto fu avventurosa nella

sostanza , tanto riuscì sfortunata nel modo. Es-

sendo la pietra grossa e fragile si stritolava nelle

tanaglie , sicché dopo tre quarti d'ora tormento-

sissimi all'infermo, e faticosissimi al cirusico, non
se n'era cavala se non una parte de' frammenti.

Allora temendosi di spasimo , ed essendo soprag-

giunta la febbre , che non suol venire se ndn
molle ore dipoi , fu intermessa l'operazione, la-

sciando aperta la ferita per dar compimento all'e-

strazione in altio più comodo tempo. Frattanto

per rimediare all'infiammazione, che sarebbe stala

mortifera, conveniva cavargli ogni di molto san-

gue , il quale in tutto arrivò a sei libbre , e ri-

farne poco, usando un tenuissimo nutrimento ; ed
insomma facea mestiero d'indebolirlo per mante-
tenerlo. Dieci giorni dopo il taglio , giudicandosi

che il riposo fosse bastante , fu riposta la mano
all'opera, la qu'ale non riuscì meno penosa, ne
meno lunga che l'altra volta, ma in ciò migliore,

che si fini di trarre la pietra, il cui peso iu tutto

era forse di dieci once. Non però finì lo strazio

all'infermo. Dopo molti gioi-ni, il cirusico vedendo
che non era saldata la ferita , se non nella super-

ficie esteriore, onde facea sacco, come dicono, fu

necessario di riaprirla ; ma per non atterrire il

malato già semivivo per gli sjrazj , e per tanta

effusione di sangue, volle farlo senza dirlo, e non
accrescere il male con l'annunzio del male. Però
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una mattina fìngendo di voler medirare la piaga

secondo il costume, di nuovo la squarciò repen-

tinamente. Allora Fabio in quell'inaspettato do»

lore operando , come avviene , con gli abiti della

prima' età, che più s'accostano alla natura, pro-

ferì utìa parola di lamento usata nell'idioma se-

nese, e non venutagli in bocca già da trent'anni.

Questa è quanta impazienza egli dimostrò in tutta

quella penosissima cura. Peraltro avendogli vietato

i medici e di parlare e di pensare
,

perchè in

ambedue questo operazioni , come uomo d' appli-

cazione intensa, riscaldava troppo la testa
,

pro-

curò in prima di trattener l'intelletto così. Aveva
egli ricevuto fra i suoi più domestici amici Fran-

cesco Yanderveben, teologo eminente della Com-
pagnia di Gesìi nell'Università di Colonia, il quale

di poi dedicogli un egregio libro della Libertà e

Semplicità divina. Ora il Nunzio da lui richiese,

che gli mandasse scritta a gran caratteri ogni giorno

una sentenza memorabile della Scrittura, o di

qualche santo , ed egli se la faceva affìggere in

alto incontro al letto , e cosi spesso rileggendola

e contemplandola passava il tempo : ma perchè si

riputò , che in questo medesimo esercizio -npie-

gasse troppo li spiriti, lasciollo poi ad istanza dei

medici, e si facea leggere le Vite de' Santi ada-

gio , e con voce sommessa , e con frequenti in-

termissioni ; perciocché ne voleva egli altri oggetti

che quelli, i quali gli rendessero amabile la morte
imminente a lui, e di sua natura orribile all'uomo;

né alcuna cosa riesce men faticosa alla testa , che
udire i puri racconti, nel che l'intelletto riceve

semplicemente le notizie deli' oggetto , e non vi

coopera o col formar discorsi proprj, o col giudi-

care gli altrui.

Due cose notabili avvennero tra questi suoi tor-

menti e languori: l'una in esercizio di virtù, l'al-

tra d'ingegno. La prima fu, che trovandosi egli
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esausto per l'effiiiione del sangue, ed infiammato

per l'atrocità del dolore, e per ambedue le ca-

gioni assetalo , riteneva con tutto ciò inviolabil-

mente la sua usanza di non bere fuori del pasto ,

quantunque i medici- glie ne desser licenza; i quali

maravigliati di ciò l'interrogarono, perchè non
soddisfacesse ali* interno appetito, mentr'essi l'as-

sicuravano del uiun nocumento: egli rispose, non
bastar cìie non gli nocesse , ma per farlo onesta-

mente ricercarsi che gli giovasse : alla quale ris-

posta non cessò, ma s' accrebbe la maraviglia dei

medici avvezzi a sperimentare ciò che il filosofo

iDsegna, esser costume degl'infermi il cercar in-

temperatamente la voluttà, quasi medicina, che

eddormcnti per un poco il dolore. Ma essi gli si-

gnificarono, che di fatto ciò gli sarebbe stato gio-

vevole , ed allora s' indusse a refrigerare le fauci ,

ma secondo la misura, e ne'tempi, che voile che

fossero da lor prescritti. L'altra fu , che il conte

Valterlope Zappata , cavaliere di santa vita , e di

ragguardevole letteratura , e però amicissimo al

Chigi, rallegratosi del suo miglioramento, gli mandò
alcuni Tersi col titolo usato da' Latini, e tratto dai_

Greci, Solerla; e '1 Chigi quantunque fosse ancora

si debol di testa, che non poteva alzarla dall'ori-

gliere senza svenire; tuttavia, chiamato un suo fa-

migliare, dettò di presente altrettanti versi latini

nel suo stile oraziano, dove ringraziava quel ca-

valiere , e davagli conto del suo stato con tanta

facilità e purità , quanta ciascuno potrà vedere

nelle opere del Filomato , ove i suddetti versi

sono stampati. I quali due esempj dimostrano

,

quanto possa l'abito eziandio nella natura infiac-

chita a far opere vigorose e di volontà e d' intel-

letto. Novaiitasei giorni durò la cura, nel qual

tempo si fecero assidue preghiere per la salute

del Nunzio, originate dall'affezione e non dall'u-

sanza , e però tutte le case erano oralorj di quelle
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supplirazìoni ; senza clie anche le solenni riusci-

rono inusitnle , mentre l'Elellore arcivescovo le

indisse a liiUe le chiese per editto pubblico im-
presso. Ne tacerò , che trovossi una devota prin-

cipessa d'imperio, la qual fé' digiuni , e visitò a

pie scalzi alcuna immagine miracolosa per impe-
trare la salute del buon Prelato. Egli tuttavia né
volle procurar queste orazioni dagli altri, ne im-
piegarle per se stesso; anzi al mentovato provìn-

cia! Cappuccino, che insieme co' suoi religiosi fece

un voto per la prosperità delia cura, e propose al

Nunzio, che anch'egli vi concorresse, risposa di

non tener la sua vita sì cara , che ne desiderasse

da Dio il mantenimento con modi speciali, ed al-

trettanti il solito corso delle naturali cagioni; altra

maggior grazia restargli da chiedere alla divina
clemenza, cioè quella che propriamente merita il

nome di grazia, lo posso testificare, che in venti-
nove anni d'intrinsechezza non ho mai veduto
quest'uomo dare alcun segno d' aver in pregio il

danaro se non allora; il che parve, non perchè
prezzasse veramente il danaro, ma perchè disprez»
eava la vita •, avvegnaché mi scrisse appunto così :

essergli costata sopra due mila scudi quella cura
per conservare una vita, che non valeva una ca-
stagna. E pur Iddio prevedeva , che con que' due
mila scudi comperavasi (come io confido, che mi
sarà lecito di narrare) il rabbelliniento della Chiesa,
e '1 ristoro della cristianità.
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CAPO XV.

Maniere dal Chigi usate nel vi\>erp con gli j^lé'

mnnni , e nel itifendere V immunità ecclesiastica.

Cardinalato del Rosselli. Legazione a questa data,
ma indarno. Nipote del Chigi rmndalo per in»

ternunzio in Fiandra. Nunziatura straordinaria

commessa ài Chigi per la pace.

11 Chigi nella sua diuturna stanza in Germania,
mostrò, che per essere accetto a'Tedesi'hì , non è
il miglior modo vivere in tutto alla tedesca, anzi

che amano ne' rainistii ecclesiastici il candore ale»

manne congiunto con la temperanza italiana : ed
intanto alcuni per acquistar benevolenza, aver bi-

sogno d'imitare i difetti popolari , in quanto non
hanno una virtù che li sollevi dalla condizion po-

polare. Non vi ha memoria, che alcun pontificio

rappresentante abbia più di lui guadagnato il cuore
di quella nazione; e pure in tredici anni che vi

abitò, non andò mai, fuorché in viaggio, alla

mens^i d'alcun Alemanno, s;dvo i refettorj de' reli-

giosi , ove godeva talora d'intervenire con un fru-

gai trallamenlo. Non alterò mai la sua quantità

consueta e moderata del. bere a pasto, ne bevve
mai fuor di pasto. Non fece mai convito in sua

casa , se non una voUa per rendere una simile

cortesia usatagli dall'Ambasciator veneto. Ben in-

vitava fre(|ueiitementfe alla sua tavola canonici, re-|

ligiosi, e letterali o per negoziare , o per conver-

sare ; ma in modo che vi fosse una lautezza senza

lusso, e che '1 desinare non togliesse il sapore

alla cena. 'Quando non avea forestieri a mensa,
facea condire il cibo con la lezione. Anche in

tulio il resto del suo trattamento amò il decoro ,

abborri la pompa, spese a misura dell'entrate

senza indebitarsi, e senza tesoreggiare: e per man-
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tenersi in questo me^zo virluoso, ed insieme per

non distrarre nell'erouoinia privata i pensieri rlo-

vu'i alle cure pubbliche, valeasi di un sacerdote

onorato ed idoneo suo antico domestico , al quale

assei^n.Tva tanto per mese, quanto comportavano

le sue forze , e lasciava la sollecitudine di prov-

vedere onestamente alla casa. Non recò mai gra-

vezza a' parenti , ma nemmeno die loro mai ve-

run sussidio o delle provisioni , o delle reiidit<!

ecclfsiastiche. lo conservo una sua lettera, la quale

secondo la volontà di lui , avrei dovuto bruciare
,

dove mi siqtrìfìcava conlidentemente il tenore della

sua vita , e mi scriveva fra 1' altre cose, di non
aver mai dato a' suoi, se noìi in occasione che i

due fratelli^ ed alcune sue nipoti aveano contratto

sposalizio*, donando egli allora qualche gentilezza

alle spose , ma di tanto valore in ciascuna volta
,

quanto solca distribuire in limosina o'^ni due mesi.

Erano le sue ricieazioni o il discorrere con

amici virtuosi . o il legger-e nuovi libri eruditi , o

r intervenire ad azioni letterarie; benché rispetto

a quest'ultime incominciò verso il fine ad esser

meno frcc]uente e più circospetto, perciocché ta-

lora ^li avvenne di sentir nelle disputazioni sco-

lastiche dotti ine o poco prob;ibili , o certe, ma
sostenute con risposte poco valevoli : onde per la

qualità del paese non gli pareva- che convenisse
far autorevoli que' teatri con la presenza del Nun-
zio

,
quando non prevedeva l'onorevolezza del suc-

cesso.

Nella difesa dell' immunità e della libertà eccle-

siastica sempre vinse senza mai combattere , non
pigliando inchiesta, se non giusta, e mostrando
che il faceva per zelo di Dio , e non per gara o
per interesse : talché nemmeno questi vocaboli

,

giurisdizione, immunità, liberta, come alti ad inom-
brare i laici

,
gli passavano per la bocca. Se trai-

lavasi di levare un delinquente di chiesa, amino»
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niva che ei portasse rispetto alla casa di Dìo,
Bella quale egli rimelte a noi fanti delitti mente»
Toli dell' inferno. Se di procedere contro un prete

che s'avesse onore a quel carattere, in virtù del

quale Iddio discende dal cielo per nostro cibo, e

lo Spirito Santo viene ad abitare nel peccator pe-

nitesite. Una volta dolevasi il mat;istrato secolare

delle troppe esenzioni che aveva la roba degli ec»

clesiastlci. Il Nunzio senza entrare in altri litigi ,

domandò loro chi fossero questi ecclesiastici , se

per avventura genie straniera, o piuttosto loro af-

fini , lor fratelli , lor fii;Iiuoli ; sicché lutti i van-

taggi di questi ridondavano in prò delle loro fa-

miglie, e restavano nella loro repubblica , e con

tale osservazione cessò il rumore e la querimonia.

Un'altra volta in sospetto di nemici , trattavano i

laici di mandare i cherici a far le guardie. 11 Nun-
zio rispose, che quando fosse venuto il bisogno

,

intendeva che vi andasse ancora la sua famiglia ,

anzi che vi sarebbe andato ancor egli , non già

con la spada , ma col Crocifisso animando i di-

fensori. Ciò tuttavia doversi fare per ordinazione

di lui , che avea 1' autorità del Vicario di Cristo.

Mentre ottenessero l'effetto, non si curassero del

modo ; anzi se ne curassero , facendo il tutto si

piamente, che Iddio volesse custodirli, senza il

quale nulla giovano alle città le custodie de' sol-

dati; e pur di questo rimasero soddisfatti.

Ma non rimasero fiià soddisfatti del Papa, quando
il mese di luglio dell'anno i645 facendo una co-

piosa elezione di cardinali , annoverovvi il nunzio

Rossetti, e non il Chigi. Alla promozione del Ros-

setti fu slimolato il Pontefice non solo dall' indi-

nazione, ch'avea in quel tempo verso di esso il

cardinal Barberino , ma dal rispetto di onorare la

nazione ferrarese , della quale sfavasi allora in

gran gelosia per una guerra appiccata fra il Papa

da un lato, ed una leya di molli prìncipi italiani
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•derenti al duca Odoardo di Parma dall'altro. E
benché I' itilento principale di questa lega fosse

ricuperar ad Odoaido lo slnlo di Castro toltogli

da Urbano a titolo di lesa maestà , e d' impedire
ch'egli impetuoso in tale inchiesta non chiamasse
aiuti stranieri ad inondare ed opprimer l'Italia,

tuttavia gli altri confederati tendevano a speciali

lor fini ; e tra questi il duca Francesco di Mo-
dena per impressi manifesti avea risuscitate 1' an-

tiche pretensioni sopra Ferrara, tentandone la sor-

presa s) per armi esterne , .come per congiure
interne d'affezionati alla casa d'Este. Ed appunto
nel Ferrarese e ne' suoi confini ferveva maggior-
mente la guerra ; onde troppo rilevava alla Sede
apostolica il tenersi benevola quella città, e mo-
strarle con freschi effetti , quanto maggiori avan-
zamenti potessero sperare le famiglie ferraresi dai

pontefici , che da' duchi.- Aggiungevasi , che un
fratello del nunzio Rossetti, cavaliere molto sa-

vio, amministrava allora un principal magistrato
in Ferrara , ed avea cooperato con opportune pra-
visioni ad una fazione insigne delle genti pontifi-

cie a Lago oscuro. Per altra parte ritrovandosi

nella lega contro il Pontefice Ferdinando li, gran
duca di Toscana, era condizione poco giovevole

per esser promosso al cardinalato la qualità di

toscano , ch'aveva il Chigi. Senza che, siccome in

tutte l'elezioni può molto l'usanza, appena v'era
esempio, che veruo' nunzio di Colonia senza altro

passo di mezzo" fosse asceso al cardinalato. Onde
talora il cardinal Barberino, sapendo l'amicizia

del cardinale Spada col .Chigi gli fece per lui dar
un motto di andare nunzio in Polonia per agevo-
larsi la strafla col grado a quel guiderdone, a cui
già lo portava il merito. I\Ia il Chigi rispose , che
se appena affacciatosi ad una finestra del setten-

trione avea provata quell'aria così nociva alla, sua
salute, come poteva arriscliiarsi al clima più crudo
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e più boreale della SarinqzJa ? E che l'accennata

sperauza non gli era sprone ina ritegno., non vo-

lendo per sua parie cooperare con un sol passo

ad alcun avanzamento; tanto egli fu circospetto a

non contaminare il merito de' suoi servigi col

fumo dell'ambizione. Tutti questi rispetti adunque
avevano cospirato a far prevalere il Rossetti ; ma
gli Alemanni, poco avvertendo cosi fatte ragioni

più sottili , e meno esposte a' loro sguardi , para-

gonavano solo quel che solo stimavano considera-

bile in ordine al premio, cioè il merito ; e reg-

gendolo a dismisura superiore nel Chigi , non
sapevano assolvere questo preponiinento del Ros-

setti dall'ingiustizia.

Tali voci de' Tedeschi pareva che dimezzassero

l'onore al Rossetti
,
quasi egli fosse il promosso

dalla fortuna di Roma, e 'l Chigi dal giudizio d'A-

lemagna, ma si aggiunsero nel primo altri dispia-

ceri , che in qualche modo riguardavano la per-

sona del secondo. Lasciandone alcuni di niinor con»

siderazione, narreremo il principal che richiede

più diffuso racconto.

Quasi tosto dopo la novella del cardinalato era

venuto al Rossetti un Breve di legato apoMolico

per la tratta^iou della pace; ma dove in prima

era stato egli in piccola confidenza degli Sp«-

gnuoli, allora i Francesi improvvisamente lo ricu-

sarono, o sdegnati che la deputazione non avesse

aspettalo il loro consentimento, ovvero, come pro-

fessavano , insospettiti
,
perchè il Rossetti in In-

ghijlerra fosse slato e confidente della Duchessa

di Cervosa , donna più clie femminile", e che era

fuoruscii» , come partecipe dtUe cospirazioni cen-

tra il presente governo , e competitore col Signor

di Pdonte acuto amico alla fazione del morto Car-

dinale di Richelieu , e del vivente cardinal Maz-

zarino, erede non meno de' suol seUimeuti, che

della sua potenza. Onde in Roma convenne pen-
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sare di surrogare al Rossetti con celerità un me-
diatore, che sostenesse vÌvh la trattazione. StavHsi

nel cuore del verno, sicché non poteasi allora ri-

mandare legato fra gli orridi ghiacci della Ger-
mania il Ginnetti già vecchio , e dimorante con
simil titolo nel mite clima di Ferrara. Né altri che
a lui poteasi dare quella legazione , e perchè egli

l'avea già posseduta , e perchè nella sola persona
di lui erano .già convenute le parti. Onde facea

mestiere , ctie almen fino a primavera vi stesse

un prelato in sua vece, nel quale due cotidizioni

specialmente si richiedevano , la noli/.ia degli af-

fari , e la confidenza de' principi; la prima non
era in veruno più che nel Chigi , còme in tale,

che quantunque non fosse stato ministro di quei

maneggi , nondimeno gli avea veduti con la pre»

senza , e toccati con la partecipazione. Della se-

conda dubilavasi per l' infinite nuvole, le quali o

per altrui artificio o per caso spargevansi in am-
bedue le parti centra ciasruno. Tuttavia degli Spa-
enuoli-s'aveva sicurezza bastante, avendo essi per
innanzi domandato il Chigi per la nunziatura di

Fiandra; e benché l'effetto se ne fosse impedito
dalla morte dell'Infante , eravi nondimeno andato
per internunzio un suo nipote uterino, avvenendo
il fatto cosi.

Aveva il Papa significato al Chigi, che mandasse
in quel carico il suo Uditore; ma da esso gli era

stato risposto, che non aveva seco veruno con
questo titolo: che lien allevava presso di sé An-
tonio Bichi, abate di S. Anastasia, suo nipote per
sorella uterina , assai giovane , il quale era stalo

xon lui tre anni , ed aveva esercitale le funzioni

d'abbreviatore e d'uditore col suo indirizzo; ma
non parergli tale né per età, né per esperienza,
che fosse per empire perfelfamente la persona
d'internunzio di Finndra. La quale risposta, quando
al Papa venne riferita

,
gli fu sentito dire ; ciie in
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tal modo non avreblie operato altri che il Chigi
,

e che dove tulli l'importunavano, perchè solle-

vasse a qualche carico principale i loro congiunti,

egli difficoltava ad un nipote suo una grazia spon-

tanea del principe; e ciò detto , comandò che gli

fosse rescritto in questo tenore ; che mentre il

Bichi era stato nella scuola sua por tre anni , ciò

bastava per averlo fatto idoneo, e che però riso-

lutamente il mandasse. Nondimeno il Chigi dubi-

tando che gli ^Spaglinoli s'adombrassero a quel co-

snome del Birhi, mentre un cardinale della stessa

famiglia era dipendente, e comprotettore in Roma
di Francia, non volle avventurare nel suo parente

la dignità dell'elezione pontificia, ma richiese

prima dal Papa la nominazione di un altro inlei^

nunzio da costituirsi tosto
,

quando l'animo degli

"Spagnuoli tentalo privatamente sr ritrovasse restio

alla persona dell'Abate, e pur questa seconda no-

minazione fu rimessa dal Papa al Chigi, il quale

la fé' spedire per un- onorato soggetto tedesco .

detto Roberto lllebrinch , senza però manifestare

a quell'uomo l'onore fattogli dal Pontefice, mentre

la necessità dell'effetto non lo richiedesse ; come
colui che dal benefizio non amava ritrarre alcun

riconoscimento nemmeno dell'obbligazione. E ben

s'appose in prevedere le difficoltà, che sarebbonsi

fatte per cagion del cognome all'Abate, le quali

pure furono imputale ' allo Stravio, quasi volesse

ributtare come assalitore chiunque veniva per le-

varlo dal posto. Ma rimanendo allora nella corte

di Fiandra in grande autorità presso a Francesco

di Melo, nuovo governatore, il Malvezzi, questi ,

come pratico di Siena, sgombrò gli equivoci, espli».

cando che l'Abate discendeva da un ramo dei Bi«

chi separato da quello del Cardinale già sopra

dugenl'anni; sicché non rimaneva fra loro maggior

congiunzione o corrispondenza, che fra due se-

nesi famiglie diverse; e con ciò l'Abate fu am-

messo.
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Pertanto s'avea cerleiza , che non sarebhesì in-

eontrala resistenza nclli Spngnuoli alla deputazione
del Cliijii noli" asseinhlea della pace. Ma da questo
medesimo risultava la dubitazione rispelto a'. Fran-
cesi , usando ciascuna di queste gelosissime parti

mirare i prelati con tal rij^uanJo, die })astasse per
diflldarìie la confidenza dell'altra. Perciò volle in-

vestif^ar il ì^apa la loro disposizione dal sig. di

Fontane , eli' esercitava presso di lui 1' ambasceria
del Re cristianissimo ; ma indarno , rispondendo
egli, che l'istruzioni sue contenevano i senlimenti

regj intorno a' cardinali rispello a legazione , e

non intorno a' prelati rispetto a nunziatura. Per-
altro lo scriverne in Francia , ed attenderne la

risposta in Roma, sarebbe stala più lunga opera,

che il bisogno non richiedeva. Fu preso temnera-
mento d'impone colà al Grimaldi, promosso dalla

nunziatura al cardinalato, e non ancora partitone,

che sapesse la volontà della corte , e la signifi-

casse al Chigi direttamente. Ed insieme fu inviata

a questo la deputazione con breve, e con ordine
di non usarla e di non publ)licarla , finche dal

Grimaldi non intendesse, die al Re cristianissimo

era gradila. Or cadde in acconcio , che dovendosi
surrogare in Francia un altro nunzio al Grimaldi^
avea pur allora proposto a lui quei ministri due
prelati , che pareano loro più interi , e più ca-

paci di quell'uffizio , per impetrarne uno dal Papa.
E questi erano in primo luogo Niccolò di Bagno
fratello del Cardinale defunto (che di fatto an-
dovvi ), ed in secondo luogo il Chigi. Ciò valse
al Grimaldi per certificarlo , che quegli non era'
ingrato alla Francia ; e con tale avviso la depu-
tazione del Papa fu pubblicala dal Chigi con si-

curezza, ed accettata da' principi con approva-
zione. E quantunque il suo breve noi dichiarasse
nunzio per tempo stabile, ma solo fino al futuro
ritorno del cardinal Ginnetti, nondimeno per
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quanto io posso argomentare non pure dall'evento,

ma da varie congetture, l' intenzione del Papa fu,

che quella nunziatura fosse durevole
,
quando i

principi ne rimanesser contenti. Perciocché in tal

modo si scemava alla Sede apostolica la spesa e

la soggezione maggiore che a lei porla un legalo;

e non si rinnovavano niella Germania le occasioni

di notare «el Ginnetti la parsimonia della mano
,

e l'ambiguità della lingua.

Or qui entrando il Chigi in un campo supe-

riore d'affari massimi di stato e di religione , e

non come parte, ma come guida del tutto, parmi,

che anche alla nostra narrazione convenga il farsi

da capo.

FINE DEL LIBRO PRIMO.
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flìutazhne dì Coìonìdin Mitn.ifrr, e li' Jmhur^o in

Osnaburgli per reaidenza de' Iratlalori, Taidità

d' andar a Aliimler umla indtislriòsamenle dal

C/ligi. Morie di Urbano f Ili, ed elezione d'In-

nocenzo X Uffizj Jalti dall' ambasciatore spa-

gniiolo, pcrcliè al Chigi si soslitiiisse un allro.

Inclinazione a ciò del Pontefice, e come di poi

mutata.

Dissero quasi a darsi la mano. Pertanto in vece di

Colonia i'u eletto Munster, città della Vestfalia, tre

giornate oltre a Colonia, ed in vece di Amburgo
Osnaljurgh una sola giornata lungi da Munster.

La prima è città , che lia per signare il proprio

Vescovo , il quale allora per accidente era lo

slesso che l'Arcivescovo colouiese. L'altra è piut-

tosto che del suo Vescovo , città libera eretica.

Quella dal principe, questa dal magistrato, al quale

l'avean cessa li Sve^zesi, fu posta con titolo di
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neutralità in mano, ed in governo dell'adunanza.

Nella predetta muta/ione di luogo i Francesi eb-

ber'anco un altro lor fine occulto di poter con la

prosperità , che godevano le loro armi , stender

gli acquisti in sin al Reno ( laddove gli stesero

poi anche piìi oltre), il che veniva loro disd^itto
,

mentre Colonia era residenza del convento, e però

ftsslcurala insieme col suo contorno da ogni of-

fesa e passaggio di soldatesca.

11 Procuratore di Cesare e del re Filippo fu-

rono in Munster avanti a quelli di Francia , e

v'aspettavano il Nunzio cupidamente per guada-

gnare a se l'affetto e '1 giudizio, méntre non ave-

vano competitori ; ma per la stessa ragione il

Chigi si trattenne d' andarvi non volendo che

l'altra parte il credesse divenuto parziale degli av-

versar], e nella prima entrata il mirasse con oc-

chio adombrato. Nondimeno perchè questa circo-

spezione di non diventar diffidente agli uni, quan-

tunque ridondi in prò del negozio , e però dì

tutti , suol ricscir sospetta alla passione degli altri,

quasi troppo studio di non dispiacere a' loro con-

trari , dissimulò il Nunzio questo riguardo, e mo-
strò di aspettar o il salvo condotto 'delle province

unite di Fiandra , o tal guardia di soldatesca che

gli servisse di salvo condotto.

Finalmente essendo arrivato a Munster sulla

metà di v/.arzo dell'anno i644 il signor d'Avo, uno

de' plenipotenziarj francesi , anche il Nunzio fra

pochi giórni vi comparve-, ma prima che s'uscisse

dalle ceremouie e dalle preparazioni , accadde in

Roma a' 2g di luglio la morte del pontefice Ur-

bano ottavo, il quale accidente palesò a molli la

sincerità del Nunzio di Munster , veggendosi che

non variò giammai la sua maniera di scrivere nel-

l'interregno a' cardinali capi d'ordine da quella
,

che in vita del Papa avea usata col cardinal Bar-

berino, e che continuò colla medesima dopo l'as-
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siinzione del nuovo Papa Innocenzo X ; bencliè

quando scriveva , non sapesse die le sue lettere

non dovessero esser lette più da quelli a' quali

f.'i^li 1' indirizzava. La cagione di questa uniformità
nel tenore del suo scrivere fu l'uniformità del suo
fine, ch'era di significare il vero al superior qua-
lunque fosse , senza guardar a non dire ciò che
gli recasse pregiudizio. Nel tempo della Sedia va-
cante mi ricordo , ch'irgli pregò tutti gli amici ad
astenersi da ogni uffizio e da ogni parola per lui

,

essendo il suo maggior voto l'andar alla sua sposa
datagli spontaneamente dal Vicario di Cristo, e

superiore . com'egli diceva , al suo merito ; esser

egli venutcj alla corte senza entrate , senza gradi ,

e senza dignità ; avello la Sede apostolica in po-
chi anni , e non riscuotendo pur il prezzo delle

domande, proveduto d'entrate hastanli , innalzato

per gradi nobili , ornato di dignità episcopale ;

che troppo ingrato sarebbesi egli tenuto , se tutto

ciò avesse poi convertito in alimento d'un'idropica

ed iiisaziabiie and;i/ione.

Tali furono le diligenze eh' egli fece per avan-
zaisi in quella gran catastrofe della corte romana,
e non fu molto lungi dal conseguirne l'effetto.

Escluso dal pontificalo dopo lunghe e fervidissime
pratiche il cardinal Sacchetti, sotto il quale, senza
dubbio, avrebbe il Chigi tenute le prime parti

dell'autorità e del favore, l'elezione cadde nel

cardinal Gi imbalista Pamfilio , con cui non aveva
egli neppur conoscetìza ; e nt)ndimeno questo, che
fu liputato allora suo grande infortunio, era la

strada, per cui la fortuna, cioè Iddio, conduce-
vaio al priticii)alo.

Ed in verità Innocenzo ebbe animo di levarlo,

cosi per inclina/ione , che hanno i principi elet-

tivi a porre ministri conosciuti da essi nello stato

minore , come anche perciò che il Conte di (]ir-

vela. ambisriidore dei Re cattolico, ne lo stiino-

it/a di Jless. yil, vul. 1. 8
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Java , mosso a ciò , come fu creduto , dagli ufficj

di due persone , cioè del cardinal Rossetti , il

quale mostravasi tutto spagnuolo , ed avea posto
il Chigi in diffidenza all'Ambasciatore, e Diego
Saiavedera , che, servidore già in Roma del car-

dinale Roderigo Borgia , e da lui portato per varj

gradi, era salito ad esser uno de' plenipotenziarj

reali in Munsler; e pesando ve' primi colloquj le

parole del Chigi col diffalco usato, ch'elle meri-
tano fra' cortigiani , formalo aveane un presagio

di scarsissimi fatti. E per contrario i cardinali

Barberino e Sacchetti, ch'avrehbono volentieri aiu-

tato l'uno il ministro dello zio ,
1' altro 1' amico

proprio 5 non erano in molta grazia pi esso il

nuovo Pontefice , ne in veruna confidenza presso
gli Spagnuoli , sicché potessero guadagnarli il fa-

vor dell' uno, e rimuoverne la contrarietà degli

altri. Conluttociò i sinistri ufficj del Conte per
esser troppo gagliardi , riuscirono deboli ; imper-
ciocché insistendo egli ad ogni udienza del Papa
r.ella mutazione del Chigi , fé' che Innocenzo, ge-

loso della sua libertà, vi procedesse più lento, fin-

che un giorno volendo acquistar possesso di que-
sto grand' affare che maneggiavasi in Munster

,

prese a veder un fascio di lettere scritte dal

Chigi per molte settimane , tantoché spese in leg-

gerle sopra due ore, e poi rivolto al cardinal

Panzirolo, segretario di Stato, gli disse : questi ci

pare uomo di proposito. E perchè una di quelle

lettere era di carattere del INunzio, il quale sic-

come minuto , avea affaticati alquanto gli occhi

senili del Papa , ordinò al Panzirolo di fargl'iu-

tendere , che sempre in futuro le mandasse tra-

scritte dal segretario. Allora, dicono , che il Car-

dinale soggiungesse alcune parole in lode del Clii^'i,

e che tosto predicesse agli amiri , eh' egli non sa-

ralibe rimosso. 11 Papa adunque, mutata delibera-

zione, iu ogni seguente udienza del Cirvela preoc-

Jliit

fior

me!

imi

iilv

fall

m

tic
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ciipava , commendnndo altamtMite il Nunzio di

Munsler per divcrtiilo d.iU'incliiesta : sicché un
j;iorno arrivò a diit,'li , non aver egli nunzio di

lui mit;tiore; alle quali parole col tempo fé' cor-

rispondere i fatti , avvegnaché in tante e sì nu-

merose promozioni lui solo fra tutti i nunzj ri-

rnunerò col cappello. Questi encomj del Papa ve-

nivano scritti dall'Ambasciatore a' ministri spa-

guuoli in IMunster, ed il Saiavcdera, come assue-

fatto alle finezze della corte, volea mostrar al

Nunzio successivamente i paragrafi , dove ciò si

narrava: ma l'ahro, lontano dall' ambizione, e per-

ciò dalla simulazione , non si trattenne di rispon-

dergli una volta, che fra tante lettere, le quali

menzionavano le lodi attribuite a lui con l'Amba-

sciatore dalla benignità del Papa, non avea ve-

duta pur una che ne narrasse qualche buona
parola detta di lui al Papa dalla corlesia dell'Am-

basciatore. E come gli eventi umani guidati dalia

s;»pienza divina sono ammirabili , il Cervela fu

quello , al quale toccò la mortificazione d'esser ri-

mosso dal suo Principe ad istanza del Papa , che
gravemente s'era doluto d' una sua violenza. Per
altra parte e '1 Chigi dopo aver lungamente con-

tinuato nel carico senza veruna dichiarazione del

nuovo Pontefice , ricevette finalmente alcvini brevi

credenziali, che rendevano autentica la sua per-

sona ; e ciò accadde con occasione che vennero

in Colonia tre nuovi e primi plenipoteuziarj di

Ire potentati , oltre a' minori venuti in tempo di

Urbano, ed a' quali già fjuel Pontefice avea scritto.

Erano questi il Conte di Trautmenstorf per l'Im-

peratore, il Duca di Longavilla, il Conte di Pe-

fjneranda per li Re di Francia e Spagna.

Volle nondimeno il Chigi nmstrarsi apparec-

chiato al ritorno, e dall'altro canto nf>n apparire

o disprezzatore , o mal soddisfatto col doman-
darne licenza , onde iJSÒ questo modo. Vendè grau
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parte de' suoi mobili in Colonia, riteuenrìo in

Munster ciò clie eraj^li di pura iiecessilà , altri ne
mandò in Italia per via di mare, e significollo ai

ministri degli altri principi , supponendo la sua

futura partenza come certa, ed ammonendoli che

pensassero ad aspettare da Roma per successore

di lui quaich' uomo di maggior soddisfazione. Poi

scrisse il tutto a palazzo in forma di semplice

racconto , affinchè gli uffici degli oratori non ar-

rivassero improvvisi. Ma il Papa avea già fermato

l'animo di ritenerlo, onde fra qualche tempo gli

fé' numerare le provisioni assegnategli per quella

straordinaria e più dispendiosa nunziatura da Ur-
bano, e non pagategli da principio nel nuovo pon-
tificato , e di pili mandogli un breve con amplis-

sime facoltà , bencliè ristrettegli , come s'usa nelle

istruzioni. E gli Spagnuoli non solo deposero la

diffidenza, ma il (]onte di Pegneranda contrasse

col Chigi una cordiale amistà , e il Saiavedera,

scusandosi delle pretorile ombre, gli disse: Pdchie-

dersl molti mesi di pratica per furmare il giusto

concetto di lui , e per conoscere come quella, che

parca avidità ed austerità , era tutta sincerità e

lealtà; ma chi ha trovato le finzioni ha tradito il
j

inondo, perchè ha tolto il credito al vero.
;

Non s'era entrato fino a quell' ora nella tratta-
j

zione della pace, ma erasl speso il negozio in ;

procurar. d'aprirne la porta: il che avea dato ma-
teria di molla disputazione fin al tempo del legato

i

Ginnetti , non volendo veruna parte esser la prima
a proporre ; né toglievasi la difficoltà col far si

che tulle lo stesso giorno dessero le proposte loro

al mediatore, potendo sempre rimaner suspicione

che questi comunicasse agli uni quelle degli altri

prima che se gli porgessero le loro, o che, in

sonuTia, si commettesse in ciò qualche parzialità
,

che ad una parte recasse vantaggio, ed all'altra

pregiudizio nel negoziare. Finalmente si convenne
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in questo parlilo, che dovessero tulli i procura-

tori dar iu mano del Nunzio le proposte loro so-

lennemente in pieji;lii chiusi , i quali e^\i non

avrcl)he apcrli, se non coll'assistenza dell'oralor

veneziano, ch'era Luii;! Conlarino, esercitato nelle

più nobili ambascerie , e specialmente nella ro-

mana ; il che fu statuito di fare per un giorno

determinalo ; e di poi che in un altro parimente

determinato, che fu il 4 f^' dicembre , fossero dal

Nunzio comunicate autenticamente alle parti.

CAPO li.

Operazioni cÌpI Nunzio per dar principio al Trattalo

della pace, e con quali d'enti.

Gli Spagnuoli con 1' amo d' oro pescarono qual-

che notizia nella segreteria de' Francesi avanti ad

una tal comunicazione , onde il di terzo di di-

cembre , nel cui prossimo doveva ella porsi in

effetto , il Saiavedera andò a protestarsi col Nunzio

non intendere egli che le proposte della sua parte

si dessero alla contraria , mentre questa non por-

gesse le sue io modo che fossero pure e idònee

a fondarvi la trattazione. Il Nunzio rispose, niente

essere più opposto alla condizione di mediatore

che il farsi giudice, perchè ogni sentenza rompe
la confidenza comune, e tira seco l'appello e '1

richiamo d'uno de' litigami. Pertanto uffizio del

Nunzio essere il consegnare all'una parte lo scritto

dell'altra, qualunque fosse , e l'andare spianando

le difficoltà che s'incontrassero; non il far sulla

soglia del trattato un atto si odioso , come il sen-

tenziare che r una parte fosse stata difettosa nella

proposizione, e che però non si potesse dar prin-

cipio al negoziato, o non volersi egli Intromettere

nel maneggio , o voler partecipare di qua e di là

le scritture, quando anche in alcuna di esse non
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fosse contenuto altro che l' Orazione domenicale.

Pareva stranissimo al Saiavedera 1' espoisi a questi

disvantaggi, onde persuadeva a' colleghi ed a'Cesari'i

loro congiunti il non consentirvi. Ma il Nunzio
s' argomentò di mostrare che assai maggior dis-

vantaggio loro sarebbe stato il potersi dire, che

per difficoltà suscitata da essi la vigilia del destl^

nato principio , il trattato della pace tanto sospi-

rato dalla cristianità si fosse arrestato nel porto.

Se per avventura la richiesta de' Francesi appa-

risse manchevole, poter gli Spagnuoli sempre get-

tar la colpa del distornalo cominciamento negli

avversar] , e costituirli in mala opinione presso il

mondo.
Queste ragioni e la saldezza del Nunzio a non

porre mano all'impresa con altri legami, furono

di tanta efficacia, che, ritiratisi gli S[iaguuolI e i

Cesarei a deliberare In disparte, finalmente con»

chiusero di consentire al cambiamento delle carte,

quando eziandio ( siccome voleva il Nunzio ) quella

de' Francesi nulla al proposito contenesse. E cosi

fu posto in effetto il seguente giorno, quarto di

dicembre dell' anno i644' Ne la sospicione del

Saiavedera riuscì vana ; imperocché le proposte

degl' Imperiali e degli Spagnuoli erano lontane

bensì dal possibile nelle circostanze presenti, ma
pure aprivano strada a' trattati ; laddove quella

de' Francesi non era tale. Chiedevano gì' Imperiali

che si riponessero nel termine della pace di Ra-

tisbona couchiusa tra Ferdinando li e Luigi XIII

in tempo di Urbano Vili dopo la guerra di Man-

tova. Domandavano gli Spagnuoli che rispetto
_
a

loro si tornasse allo stato della pace di Vervin,

fermata tra Filippo II ed Eurico IV in tempo di

Clemente Vili. 1 Francesi non proponevano al-

cuna certa condizione , ma ricercavano che in

primo luogo venisse liberato dall' Imperatore 1' E-

leltore di Treveri, Il quale era da lui ritenuto
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come aderente al p;iitito loro, dicendo che poi

saieliljesi cominciala la trattazione.

Questa scrittura de' Francesi alterò forte gli

animi degli Spagnuoli in verità, e molto più in

apparenza per tirar con le querimonie i mezzani

a condannar 1' azione ed a farsi in qualche modo
parziale. Onde il Saiavedera a questo line compose
e mandò al Nunzio un lungo discorso , dove ar«

gomentavasi di provare che i Francesi aveano

mancalo al convenuto, e però schernito ed olfeso

il Papa , mediatore e capo della trattazione ; ma
il Nunzio ricusò di ritener quello scritto, ris{)on-

dendo, ch'egli non avrebhe potuto far la cosa di

maggior pregiudizio a' medesimi Spagnuoli in quel-

r affare, che dichiarar il Pontefice maltrattato dai

Francesi, qu;ilunque oltraggio che avessero fatto

doverlo egli dissimulare per ben comune, finche

il ne;^ozio fosse o conchiuso o disciolto. E benché
il Saiavedera temperasse piìi volte la sua scrit-

tura, il Nunzio non la volle mai accettare, finche

non fu ridotta a segno di pura istruzione senza

veruna parola che mettesse il Pontefice al punto,
e rappresentasse la sua dignità come vilipesa , e

neppure cosi la volle comunicare ad altri , ma
solamente tenerla presso di se per sola soddisfa-

zione delli Spagnuoli. Non per tuttociò rimase il

Nunzio di confortare i Francesi a più determinata

proposta, la quale potesse riuscire una semenza
di pace , e dimostrasse in loro quella buona vo-

lontà che professavano , senza i segni della quale
gli aderenti sarebbonsi ingelositi , ed i vassalli

stancati: ond' essi per dar colore e scusa al pas-

sato , allegarono che la facoltà de' procuratori al-

trui non era in forma sufficiente. Il che porse oc-

casione anche a questi di sottilizzare in quella dei

Francesi tanto , che si consumò lungo tempo in

aspettare i nuovi mandati da tutte le parli , e

scambievole soddisfazione.
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Tra questo mezzo essendo arrivati in Munsler

i deputati delle Province Unite fianitninghe, nemi-

clie deijii Spaglinoli e confedt^rate de' Francesi, e

però involte ne! trattato comune, mandarono am-
basciata per visitare il Nunzio; ma l'esser ciò

avvenuto in ora sì (arda, ch'eia già ritiralo, gli

valse a sottrarsi da quel colloquio senza offendere

con un manifesto rifiuto; e dall'altro canto volendo

corrispondere in cortesia e per sua inclinazione e

per beneficio de' cattolici soggetti a'signori di quei

ministri, ma insieme astenersi da ogni congresso,

mandò una somigliante ambasciati di volerli visi-

tare , facendolo studiosanieiiie quando slavano fuori

di casa, in maniera però clie'l messo fosse veduto

e udito da nìolti per abbondar nell'onore, purché

non ne seguisse T effetto: e così egli usò sempre
di non trattar con eretici , ne in voce ne in lettere,

o fossero persone pubbliche o private , stimandolo

pericolo d'intaccare in qualche modo la dignità

del Pontefice, di cui gli eretici sono ribelli , ed

anche di soggiacere a calunnie d' averli o esaspe-"

rati con le rampogne o con le minacce , o lusin-

gati con le sommissioni e con le proferle, di che

vedeva imputate ne'libri di costoro persone segna-

latissime, come i cardinali Gaetano , Delfino .

Contarino ed altri: ben procurava di addolcirli

con diversi modi , sicché se per avventura il Prin-

cipe d'Oranges , o altro signore eretico gli chie-

deva per lettere qualche piacere onesto, egli senza

rispondere con la carta rispondeva con l'opera, e

d'essi ragionava con carila e con rispetto. Quando
pure alcuno di loro a titolo di letterato era bra-

moso di parlargli , e v' interponeva gli olficj o

degli ambasciatori di Spagna , o d' altra persona

riguardevole, egli vi condiscendeva con due con-

dizioni, Tuna, che non mostrasse di sapere la loro

eresia , e 1' altra , che il ragionamento fosse in

presenza di molti, sicché la malignità non potesse
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fabbricarvi f!i poi menzogne credute. E questo
contegno sì teni|icralo ed unito ad un' insigne av-

venenza e mansuetudine, siccome apj)arve zelo di

religione, puro dall'odio e dal disprezzo, cosi non
solo non irritò a sdegno gli eretici , ma v' eccitò

un certo riverente aniurej eh' eziandio fra Sette

nemiche si porla ad una virtù eminente e gentile;

tanto die con esempio inaudito dojìo le moderne
jabhiosissime eresie, e forse incredibili a' posteri,
la porpora e la corona poi datagli in Roma sono
state materie di lode universale eziandio piesso a'

luterani e a' «:alvinisli in Germania ed iu Francia.

CAPO III.

Venuta de' nuovi plenipotenzìarj. Proposte della

concordia prima generali . e poi speciali , ma
troppo lontane per venire a conclusione univer-
sale. Profeste del Nunzio contro la pace degli

Spagnuoli con gli eretici fiamminghi stabilita in

Munster. Altre sue protestazioni sopra la ceS'

sione fatta dagl'Imperiali a' Francesi di Metz,
Toul e Verdun, e contro la pace fermata tra'

Cesarei da un lato, e Francesi e Svezzesi dal-
l'altro, maniere da lui usate co' Barberini.

Sul principio dell'anno 1645 furono destinati
alla trattazione di IMunster da lutti i tre potentati,
uomini di piii estimazione chi per valore, chi per
favore, chi per grandezza. Dal Re cattolico vi fu

mandato per capo del negozio il Conte di Pegne-
randa, pei sona d' esquisita juudenza , il quale
assai lesto ne fece rimovere il Zappata col cui
cervello non conveniva , rimanendovi per colleghi

1 Arcivescovo di Cambray , minor osservante, che
mentre durava in quel niìnisterio , ebbe necessità
di farsi tagliare una gamba , e mori nella cura; e
Antonio I3ruu, fiammiugo , uomo di bontà e di
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senuo. 11 Re cristianissimo vi fé' andare il Duca'di
Longavilla, uno de' primi signori di Francia, e che
ha qualche mescolamento di sansiue regio, cavaliere

d' animo corrispondente al natali. Agi' Imperiali

,

eh' erano il conte Enrico di Nassau, ed Isaach

Volnian, fu aggiunto, o più veramente proposto il

conte Trautmenstorf
,

primo favorito di Cesare,
uomo di buona volontà , ma di mediocre capacità,

credulo , timido, sospettoso , e tanto avido della

pace, che con l'ampiezza delle offerte muoveva
a rifiutarle, per la speranza delle maggiori.

Prima ch'egli giungesse avevano già i Francesi
data una loro proposta , sopra la quale si potesse

appoggiar trattato , cioè di ritener essi quanto te-

nevano, e quanto avessero acquistato avanti alla

stipulazione; ma vedevasi che tutte e tre le pro-

poste, come troppo distanti, non porgevano spe-

ranza , che alcuna di loro fosse accettata, e come
generali non davano luogo a' mediatori di venirle

tirando pian piano a vicinità co' loro oftlcj, sicché

finalmente si congiungessero iu una concordia tol-

lerabile a tutti.

In tale stato di cose venne il Conte di Traut-
menstorf, e il Nunzio si avvide tosto ch'egli avea
prima deliberato di far la pace, e poi pensava alle

condizioni , sicché misura di queste sarebbe stata

la volontà e la durezza degli avversar). Ora per-
chè le cessioni, ch'era per fare l'Imperatore, ave-

vano misto in gran parte il pregiudizio della reli-

gione, poneva cura il Nunzio d'operare con de-

stro modo eh' elle fossero moderate. Pertanto ri-

chiesto da Trautmenstorf di qualche istruzione

,

come colui ch'era veterano in quel maneggio, in

cui l'altro era novizio, l'informò di quelle con»
tezze che riputò convenienti , e dipoi aggiunse

,

eh' egli il copsigliava a seguir la regola de' merca-
danli, i quali dicono che questi due termini : F'uoi

tu? e hai tu? differenziano grandemente il prezzo
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d'una slessa merce. Non fosse il primo ad offerire,

diceudo all'avversario, Vuoi tu? perchè avvilirebbe

la roba offerta: aspettasse l'altrui domanda, come
il niercadantc as]H'tta che gli sia dello: Hai tu del

tal drappo? ed allora, conoscendone la voglia, *si

mostra difficile a venderlo, e il tiene iu molta ripu-

tazione. A queste parole il Trautmenstorf trasse

un sospiro; e rispose di non essere a tempo; av-

vegnaché avea già fatta l' obbiezione agli Svezzesi,

ed erasi convenuto di far lo stesso co' Francesi.

Ma tosto provò quanto il consiglio del Nunzio fosse

avveduto; perciocché offerendo egli a questi la

cessione di cinque piazze importanti, essi ne mo-
strarono si picciol conto, che nella loro susse-

guente proposta, domandando incomparabilmente
più, non fecero altra menzione di quelle cinque
piazze, che in una brevissima parentesi sotto que-
sta forma, oltre alle cose proferte.

Fra quelle cinque piazze ve u' erano tre in Lo-
rena, cioè Sletz, Toul e Verdun, possedute già dal-

l' imperio, le quali furono prese da Enrico li, re

di Francia, quando, confederatosi co' protestanti di

Germania, fé' molle prospere imprese in varie

province contro 1' imperatore Carlo V , e ben-
ché pochi anni di poi con le due vittorie del

re Filippo II a San Quintino ed a Graveligna ' si

venisse ad una pace vantaggiosissima per gli Spa-
gnuoli, in cui ricuperarono per se e per li di-

f»endenti immenso paese; contuttociò essendo ai-

ora già diviso l'imperio dalla Corona di Spagna,
non fu inchiusa nella pace la restituzione di quelle

piazze: tuttavia restonne sempre accesa negli im-
peratori la pretensione , e i diritti loro s' erano
preservali nella pace di Ratisbona. Ora prevedendo
il Nunzio, come da questa final cessione i Fran-
cesi avrebbero preso titolo d' allegare, che quelle

Ire città venissero incorporate alla Francia, e' però
comprese ne' concordati fra Leone X e France»
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SCO I, rispetto alla collazione de'benefirj ecclesia-

stici , fece aniicipatamenle un protesto , che per

qualsivoglia .onvenzioiie fra le parli non potea

farsi alcun pregiurlizio alle ragioni della Sede
apostolica. A quest' atto venne il Chigi , quando
vide gl'Imperiali e i Francesi in procinto di far

una speciale pacificazione ira loro senza compren-
dervi gli Spagnuoli, Gome aveva predetto a questi

assai prima, per indurli con ciò a condiscendere
in condizioni piìi larghe, prima che a rimaner soli

nel campo contro i nemici; benché essi aveano
dato di ciò l'esempio con un accordo particolare

fatto da loro in sul principio dell'anno 1684 con
le Province Unite di Fiandra, e non meno pre-

detto dal Chigi per lo slesso intento a' Francesi.

E pur allora aveva egli in -rposla una cauta pro-
testazione contro i vantaggi , che per quei patti

veniva ad acquistar l'eresia.

Di questa ed allre proteste, che successivamente

riferiremo, aveva il Chigi da Roma ricercata la

forma specifica ; ma i cardinali della congregazione

di stato dopo lunghe deliberazioni non coiichiu-

sero altro, se non come si fa nelle azioni perico-

lose ed ambigue, di rimettersi al ministro. Egli

dunque incominciò in queste due occasioni ad usar

proteste con parole assai temperate e rispettose,

dicendo quanto bastava e non più ; sicché vedu-
tosi poi nella congregazione di slato, ed essendo
i superiori, come avviene, più facili a giudicare

il preterito, che ad o'rdinar il futuro, al cardinale

Gio. Gaspare Malici, già nunzio in Germania,
uomo impetuoso

,
parvero troppo miti ; altri non-

dimeno le riputarono assai gagliarde, in chi rima-

nea per medialor della pace Ira i Francesi e gli

Spagnuoli , e però non dovea mostrarsi alterato

contro veruna di queste parti. IVIa l'arie del Nun-
zio fu d'addomeslfcare pian piano gli orecchi pur
troppo delicati dei principi e de' loro ministri al
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suono peraltro ingrato di prolesta, temperando il

brusco delia sostanza con la dolcezza del modo;
e di poi quando l' assw'jfaziotie avesse ottuso ba-
stevolmeiilc il senso della sostanza, passare al modo
più gagliardo e più risentito; e portava l'esempio
del legtiaiuolo , il quale per forare un asse non
comincia con il più grosso trivello, perchè in cam-
bio di foro ne seguirebbe rottura, tna v'introduce

il più sottile, e di poi fatto di già un piccolo buco
il dilata con trivello piii grosso. Cosi egli pose in

effetto nelle due ultime proposte , ed in una let-

tera circolare che mandò fuori, quando i Cesarei

pacificaronsi unitamente co' Francesi e co'Svezzesi

sul fine ilcir anno 1648 in Osnaburgli , ed indi

pubblicarono quella pace in I\3unsler; tanto che il

cardinale Spada, uomo de' più reputali nella con-
gregazione di stato [)er erudizione, per esperienza,

e per senno, mi disse allora, che l'ultima prote-

stazione interposta di suo giudizio dal Chigi erasi

trovata migliore di quante in varie occorrenze si

fossero fatte da ministri ponlificj per ordine lun-

gamente premcdilato di Roma. Ne sarà discaro

a' lettori udirne distesamente il h-nore, che tale è

appunto :

a lo Fabio, per grazia di Dio e della santa Sede
* Nunzio Apostolico, notifico ed attesto a ci;iscuno

•< con questa scrittura , che cosi in riguardo del

« pontificio comandamento, e del carico a me com-
M messo, come dell' inclinaziori propria, che Dio
« m'ha data, nel Iraltato generale della pace da
« stabilirsi in questa città (Va' principi cristiani

" niente mai ho tralasciato di ciò che ho cono-
" sciuto conferire a concluderla e a stabilirla giu-

" siamente e fermamente. E perchè secondo la

" doltrina evangelica
,
questa è regola della giu-

•« slizia, che si renda a Cesare quello eh' è di

•^ Cesure , e a Dio quello clie è di Dio
,

per-
" ciò procurando gli altri quello che è de' li/ro
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M principi , io ebbi questa precìpua cura e solle-

" citudine, che quelle cose, le quali sono di Dio,

•• di Cristo, e della Chiesa non ricevessero alcun
« danno o pregiudizio per qualunque timore o
« cupidità degli uomini, ne stimai, che gli accordi
M potessero altrimenti esser fermi e durevoli, se
M non frabbricandosi sopra la fermissima pietra

,

M contro la quale non dover mai prevalere le porte
M infernali ha statuito il Signor nostro con la sua
M promissione ; e finalmente con ogni fatica d'animo
M e di corpo procurai, che l'armi de' mortali prin-

•• cipi non si posassero con altri patti, se non con
M quelli, i quali non irritassero l'ottimo e gran-
M dissimo Iddio a suscitare contro di noi guerre
« più gravi. Perciò se talor nel trattare co'mini-
M stri de' principi cattolici intesi proporsl, o accen-
M narsi. o involgersi alcuna cosa, che direttamente

« o indirettamente avesse qualche minima coutra-

« rielà alla conservazione, alla dignità, alla immu-
•* nità, alla propagazione ed accrescimento della

- Religione Cattolica, non solo vi negai ogni con-

H senso, fervore, pazienza e connivenza, ma pale-

M semente mi opposi , apertamente ed acremente
•« ripugnai , e con ogni studio mi sforzai , per
M quanto fu in me, d'impedirlo, di correggerlo
ti e di riformarlo in meglio. Ed a questo mi-
H rava la solenne protestazione da me fatta più
M volte, che se ne' punti o negli articoli proposti

• e da proporsi fossero, o si contenessero cose,

- le quali, salvo ogni diritto della Chiesa romana,
•« e con intiera dignità e pietà della Religione cat-

•« tolica giovassero, o paressero giovare a comporre
- sii animi de' principi cristiani, io non intendeva
K in verun modo d'impedirle, o d'impugnarle;
M ma che se alcune cose in veruna maniera risuU

M lasserò o potessero risuliare contro la Chiesa
M romana, o la santa Religione, e pollassero loro

•« alcun pregiudizio, io sin d'allora le ributtava,
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•• li' clcteslava , e le condannava, avendole e di-

•< chiarandole per invalide, nulle, inique, ed at-

• tentale, per chi non aveva la potestà; la quale

•« protestazione volli, intesi, e mi dichiarai in ogni

M miglior modo, via, ragione, causa e forma, ond'io

•• poteva e doveva per conto mio e del mio offi-

X ciò, che s'avesse per premessa in ciascun atto,

M ed in ciascun convento fattosi, e da farsi avanti

« a me, e replicala nel principio, nel mezzo, e nel

M fine di tutti i trattati, e tante volte quante fosse

•t bisogno. 11 che possono attestare i miuislri dei

principi e degli stati cattolici, co'quali solo ho
u trattato, o di presenza, o per lettere, e il signor

cavalicr Luigi Contarini , ambasciatore della se-

« renissima Repubblica veneta , che il piìi delle

•« volte ci è intervenuto, e piìi largamente e più

M specialmente, se f;u-à mestiero a luogo e tempo
H opportuno sarà dichiaralo. Oltre a ciò

,
perchè

« non paresse, che contro le protestazioni pre-

" messe, e di tempo in tempo insinuate , a molti

- recasse niente ai vigore e di consenso la mia
« sola presenza a questi ultimi trattati , ed alla

•• conclusione della pace , è anche aperta e notis.

M sima verità, che me ne sono alcune volte sottratto,

H e che ho negato d'intervenire alla sottoscrizione,

M udendo, e rammaricandomi, che ella in molli e

m gravissimi capi fosse dannosa alla Religione cal-

ie tolica. Pertanto io prolesso d'insistere ora più

» fortemente alle mie prime proteste riprodotte

« di nuovo nella miglior maniera, via e ragione,

•• scuotendo anche da' piedi ogni vago di polvere,

N il quale possa aver niente di comune in qual-

M sisia minimo pregiudizio della santa Sede, e

« della cattolica Religione, per cui siccome sono

• obbligato, così la Dio mercè mi dichiaro e mi
M esibisco pronto a dar la vita ed il sangue. Delle

m quali cose a più ampia e diuturna contezza e

M certezza, anche presso gli assenti ed i posteri,
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« ho voluto che n'appaja questa testimonianza pa-
« lese e pubblica sottoscritta di mia mano, e fer-

« mata col maggior mio sigillo. Data in Munster
M dalla Westfalia il giorno '^6 di ottolire, 1648.

Se queste dimostrazioni robuste del Chigi con-
tro le paci, che si conchiusero con gli eretici, gli

arrecarono pericolo d'irritar lo sdegno de'principi

esterni, più pericolo {)er la sua fortuna in Roma
fu riputato da molti, quel ch'egli procurò che si

comprendesse nelle considerazioni della pace, la

quide si maneggiava tra Spagna e Fr^uicia ; e per-

chè in questo fatto si vegga, come spesso Iddio

vuole, che l'arte più fortunata per avanzarsi, ci

riesca una sincera virtù nulla sollecita d'avanza-
menti, conviene che io mi ritiri alquanto indietro
nella mia narrazione.

Il pontefice Innocenzo, per l'esaltazione del quale
erasi impiegato con l'estremo del suo potere il

cardinal Barberino, gli aveva corrisposto prima con
tiepida gratitudine , indi con segni di alienazione

;

e come accade in questi moti , che sempre diven-

gono più precipitosi quanto più vanno all' ingiù

,

érasi poi convertita l'alienazióne in odio si fiero,

che o per veri o per verisimili rischi di carcera-

zione e di morte, era convenuto al Cardinale di

avventurar se, e lutto il suo sangue, eziandio i

nipoti fanciulli ad un ignobile e mal sicuro va-

scello, il quale dopo grave tempesta li portò a ri-

coverarsi in Francia, regno poco innanzi irrilato

da loro per la creazione di quello stesso pontefice,

(^)uesto avea dato colore agli Spagnuoli, già peral-

tro amarissimi contro i Barberini, ed incitati da
varj loro aderenti nemici di quella casa, a ritenere

tutte l'entrate ecclesiastiche, le quali per quaranta
mila scudi l'anno il Cardinale godeva ne'loro stati,

allegando non convenire che i frutti raccolti nel

fiominio del Re cattolico fosseio impiegati a favore

della parte francese , la quale travagliava quello
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Stesso dominio roti l'iinni. Secondo le regole del-
l'allogante anil»i/,ione, che stima pagamento e non
LuMielicio lutto il ricevuto, ingiuria tutto il non ri-

cevuto, ed unica prudenza il compiacere a chi
può dare in futuro, avrebbe dovuto il Chigi pro-
,fessnrsi maltrattalo ed alieno da' Barberini, e come
iposposto da loro a tanti men degni, e specialmente
lai Rossetti, e come colui clic serviva un pontefice,
ibI cui amore pareva conferire essergli uniforme
ucH'odio di quella famiglia. Nondimeno egli prct-

cedè con prinripj direttamente contrarj, rijnitando
che all' uomo onorato convenga usar gratitudine
del bene che gli altri ha dato, e procacciaisi la grazia

idei suo principe cooperando con le sue fatiche al

|ben connine, e non adulandolo nelle passioni pri-

vate. Pertanto e parlava e scriveva con gran ripu-
tazione de'Rarberini , e talora che il Saiavedera

,

specialmenie avverso loro per la dipendenza che
egli aveva d(d cardinal Borgia, volle intaccarli nei
pubblici ragionamenti, egli uscì quasi dalla tempe-
rie consueta della sua lingua in rintuzzarlo. Ri-
tenne anche sempre nella camera il ritratto di

papa Urbano come di suo benefattore. A queste
aigniticazioni d'aflelto fece corrispondenti gli ef-

fetti, mentre persuase agli Spagnuoli , che fra i

patti della concordia dovessero consentire alla piena
reintegrazione de' Barberini con simili esempi d'al-

tre fiaci seguite fra le due corone, ed essi vi con-
discesero. Allora il Servient, uomo troppo amatore
dell'artificio, e poco del vero, e però anco poco
amato dal Chigi, disse al Duca di Longavilla, o
fosse per fare, o per discorrere, che questa sarebbe
stala una bella occasione per chi avesse voluto ro-
vinare in Roma il Nunzio, significando colà che
egli procurava i vantaggi di chi era in somma dis-

grazia del Papa. Il Duca, il quale aveva il cuore
ai buona tempra, abominò questo pensiero, e ne
ammonì confidentemente il Nunzio; ond' egli dopo

f^iia 4i Jless. FU, voi. I. 9
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alcuni giorni trovandosi col Servieut e con Jaltri

fe'nascere in destra maniera di ciò ragionamento,

e disse, che se a lui fosse toccato allora d'essere

ufficiale della camera di Roma avrebbe servito il

suo principe in premere i Barberini con le multe,

quanto facesse ogni altro per costringerli a rendi-

mento de' conti rispetto alle spese della guerra
;

mn che essendo l'ufficio suo di paciere, dovea

pronuiovere tutto ciò che agevolasse la pace: cosi

avvisarsi egli che volesse il Pontefice, il quale sic-

come in Roma procedeva con i lìarheriui, perchè

il riputava conforme al ben pubblico della giusti-

zia, COSI non gli potea se non piacere, che ove il

ben pubblico lo ricliiedesse , si promovessero i

loro vantaggi.

Questo però non valse a fare, che non veuiss'!

rappresentata al cardinal Baiberini nel suo esilio

tutto l'opposto, cioè che il Chigi procurava di

escluderlo dalla pacificazione: il che tanto più il

trafisse, quanto più riesce aspra l'offesa nelle ca-

lamità, e come allora più nociva , e come argo-

mento di liassezza calpestala: ma perchè il colore

della finzione smonta presto, il Cardinale di poi

si certificò del contrario , ed anche gli piacque

molto, che il Chigi sempre gli pagò prontamente

una pensione di cinquecento scudi riserbala al

Cardinale sopra il suo vescovato , e dal cui paga-

mt^nte egli di leggieri avrebbe potuto sottrarsi,

posto il sequestro regio sopra tutte 1' entrate del

Cardinale nel regno napolitano. Or queste dimo-

strazioni d'animo grato e generoso, fatte in tempo
ch'erano tnnlo piii rare quanto più care, concor-

sero poi con la loro memoria a far sì, che il car-

dinal Barberino anteponesse il Chigi di buona vo-

glia a tutte le sue creature nel conclave, amando
per principe, non chi avea più da lui ricevuto,

ma chi avea più meritato, e non chi gli avea più

gratitudine, ma chi gli avea dato prove più auten-

tiche di gratitudine.
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CAPO IV.

Ringrazinmend, ed offerte di doni, e d'interces-

sioni fatte ai Chigi da Cesare , e da' ministri di

varj principi, e sue riposte. Malntlia grni'issima,

e risnnnmrnto di lui. Licenza di tornare in Ita-

lia datagli , e poi rivocalagli. Jtidata sua in

j-lqnisgrann.

Questa forma di procedere , con mirar solo al-

l' onesto, e cou Iroscurar in paragone di ciò tutto

r utile, fu nel Chit;i veiamenle e perpetua e per-

fetta, bell'anno 164G . quando era jiiìi fervido il

trattato della pacificazione, la «[uale di poi si con-

cluse tra i Cesarei da un canto, e i Francesi e li

Svezzesi dall'idtro, e contro alla quale il INunzio

forte gridava per le gravi ferite che ne riceveva

la "Religione , Trautmenstorf ed un ministro fran-

cese per rimeritar le sue passate fatiche , o per

acquetar il suo zelo con gl'incanti dell' ambizione

qli dissero, che volevano tutti i principi unitamente

domandar al Papa il suo caidinalóto sì per riputa-

zione di quel convento, come per guiderdone del

servigio da lui piestalo al negozio universale delia

concordia. Ma egli nella risposta per esser zelante

non si curò di parer discoi lese, ondo replicò che

la causa di Dio scnpileria tanto in quell'accordo,

eh' egli sarebbesi riputalo sacrilego se avesse ri-

cevuto a quel conto verun segno di riconoscimento.

Anziché più decoro sarebbe stato il gastigsrlo
,

perchè in sì lungo tempo nulla aveva impetrato a

sollevamento della Religione, tanto oltraggiala dagli

uni, e negletta dagli altri. Al Pontefice persuase ,

ciie '1 riniovesse per non dar autorità con la sua

presenza a quell'atto. Ma benché il Papa nel breve

gli desse facoltà di partire e di rompere, affinchè

combattesse quanto poteva col terrore di questo
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carico, vietogli tuttavia nelle segrete istruzioni di

scaricarlo, perchè 1' opera siia poteva seiiìpre gio-

vare alitieno a dlinirmire i mnli ; oltre a che una
tal palese rottura avrebbe animato f;li eretid , alla

«;ui baldanza il maggior freno è l' unione tra'mem-
bri cattolici e '1 Capo. Essendo rìmaso però il

Nunzio, ed avendo impiegata profittevolmente la

sua destrezza per la concordia di molte differenze,

nella quale uon si danneggiava la Religione , Ce-
sare stimossl grandemente obbligato a tante sue

travaglitise cure per quell'affare; onde stabilito

l'accordo in segno di gratitudine gli fece offerire

una credenza d' argento , che ascendeva al valore

di dieci mila scudi, e gli scrisse una lettera d'ono-

revole ringraziamento. Il Chigi alla proferta del

dono rispose, ch'egli per non offendere e la rive-

renza da un lato, e la fedeltà dall'altro non poteva

né rifiutarlo assolutamente, ne accettarlo senza

l'ordine del suo signore, ch'era il Pontefice; ed
a questo più volte scrisse, dissuadendolo da sì fatto

comandamento con rappresentargli, ch'egli non
aveva ne bisogno nò desiderio di questi sussidj

esterni, poste le provvisioni bastanti somministrate

a lui dalla Sede apostolica, e che non conveniva
avvezzare i ministri d' essa in qualunque modo a

sperar da altri le rimunerazioni ; e cosi di fatto

non ricevè ne il comando dal Papa, uè il presente

dall'Imperatore. Alla lettera di ringraziamento re-

scrisse con memorabile libertà in questa sentenza:
a l'osto che i Signori plenipotenziarj mi porta-

" rono l'umanissime lettere di Vostra Maestà in-

« sieme col passaporto, io baciandole con sincero
- affetto di cuore non potei non innalzare con le

« meritale lodi la singoiar benignità sua, la quale
« ila voluto piuttosto clementemente risguardare i

" miei pensieri ed i miei sforzi in procurare una
« santa pace, che ponderarne l'avvenimento assai

« differente da essi. Perciocché a Vostra Maestà
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- e piaciuto d'attendere a' miei desiderj ed alla

M mia opera , non al successo, per farmi degno
" d'onorifioo lingrazinmenlo , mentre mi sono rain-

»< maricnld, die quel vaso d'cnore, il quale io mi
in£;epnava Hi formare con restituirsi a Dio le

« cose che sono di Hio
,

jier altrui forza e movi-
" mento nel corso della rota riuscisse di contu-
M melia con tante e si gravi piat^he fatto alla cat-

" tolica RelÌ£;io»ie così nella guerra, come nella

•• cessazion della guerra. Faccia Dio che la pace,
« la quale io bramava figliuola della giustizia, sia

" veduta almeno da me madre della giustizia , e

« che succedano migliori tempi, ne' quali i danni
M apportali si risarciscano , e si compensino, lo

« certamente ebbi volontà, che tutte le cose di-

« vine e sacre fossero presei vale ed intatte, il che
« solo finalmente apparteneva all' ufficio mio, e

M spero, che siccome ora i fedeli e buoni catto-

u liei, così nell'avvenire i posteri siano per gra-

- dire. E ciò piincipalmente sarà di gloria al san-

gue austriaco; onde siccome egli riconosce dal

•• vero culto di Dio i principj e '1 progresso della

«« sua gi'andezza, cosi aderendo a quello con in-

« separabil unione professi d' averne ricevuto l'au-

w mento ed il colmo di tutte le benedizioni. Tal
« è il mio voto e la mia preghiera , e con umile
« rendimento di grazie offerendo alla Maestà Vo«
M stra ogni mia opera, e le mie orazioni appresso
w Dio, le bacio con somma riverenza le mani.
« Da INIunster della Westfalia il di 7 maggio, 1649.»
Cosi rispose il Chigi all'Imperatore.

Rimaneva in Munster appena un'ombra di trat-

tato. Una parte degl'Imperiali erasi partita, subito

che fu conchiusa la pace dal canto loro. De' Fran-

cesi erasi assentalo il Duca di Longavilla , fin

quando egli vide le Province Unite di Fiandra, già

sostenute con tant'oro e con tanto sangue di

Francia , accordarsi senza V unione ed il couseu»
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timento del suo Re con gli Spaijnuoli. Anche dalla

parte di Spagna dopo i due mentovati successi

erasi ritiralo in Fiandra il Conte di Pigneranda,

d'onde tuttavia esercitava qualche soprintendenza

alla trattazione. Indi era tornalo in Francia il

Serviente , surrogando nella plenipotenza un mi-
nistro inferiore , e di cui eia palese che la te-

neva solo di nome. Lo slesso avea fatto poi il

Brun, il quale vi restava per li Spacjnuoli, e dopo
la partenza del Pigneranda; onde il ÌNunzio cliiese

licenza al Papa tli ritornare, non riputando ne
profittevole ne onorevole il rimanere in quella

scena non pur finta, ma vota. Ed anche V am!)a-

sciatore Contarini se ne parti, andando prima ia

Fiandra , indi in Francia per trattare co' superiori

ministii: ma parendo agli Spagnuoli ch'egli troppo

s'arrendesse alle cortesie usategli dal cardinal \laz-

zarino , ed av<indo intercetta una lettera da lui

scritta al residente della repubblica in Milano
,

dove incoi jiava essi del vano successo, ne fecero

tal lichiauio al senato, ch'egli prima ne fu am-
monito, indi appena chiese, che impetrò di tor-

nare alla pntiia, dove già dopo pochi mesi fini la

vita. Ma i! Nunzio procede con diverso modo, guar-

dandosi da ogni segno d'ap[)rovamenlo o di ripro-

vanienfo verso le proposte e le ragioni o degli

uni o degli altri , se non quando ruflìz-io di ni-i-

dlatore richiedeva , eh' egli sempre col presente

tenesse le parti dell'assente, si però che appa-

risse f;itlo per zelo di pacificare, non per l'affetto

di patteggiare. E molto più conservava questa in-

differenza in iscritto, onde laddove alle lettere

del Conte di Pigneranda , il Contariuo rendeva

lunghe e discorsive risposte, le quali all'estrema

gelosia de' ministri di stato sempre danno sospetto

di particolare contrarietà, il Chigi soleva rescri-

vere con breve ed asciutto modo , s[iiacergli di

non vedere adito aperto alla pacificazione.
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In queste generali forme di trattare gli bisognò

conlinnare assai più che non disegnava; impe-
rocrlip fjunnlunque alla petizione della licenza iusse

tosto seguita la concessione , la qiial parca neces-
saria eziandio per la sua vita, avendolo quell'aria

ridotto con una nuova iiifcrinità in punto di morte;
uondimeiio col seguerjte ordinario sopriiwenne la

rivocazìone , coinandanilogli il Papa (he liniancsse

in quel contnrno con dargli facoltà che sregliesse

una stanza la |>iii conficente alla sus Ciiniplessione,

eziandio che slesse fuori della nunziatura sua di

Colonia. La cagione di questo livocaniento fu che
l'Ainbasriatore di Francia s' appose col Pana al

ritorno del Nunzio , dicendo che sarebbe slato un
disradicare ogni semenza di pace desiderata dal

suo Ile, con>e da uu buon principe cristiano , e

piìi de^na d'esser desiderata dalla Santità sua
,

coriie da padie universale del cristianesimo. Ed in

segreto i ministri francesi temevano, che quando
con riueste dimostrazioni i popoli loro perdessero
la speranza della vicina concordia,, non avrebbero
voluto più tollerare le gravezze, le quali già tanti

anni spremevano il sugo di quel fertilissimo regno
pei' consumarlo in istraniere conquiste, onde s'ac-

crescessero i titoli al Re, e i vanti al favorito

seiiza verun prolilto della nazione.

11 Nunzio dunque, ricevuto questo nuovo co-
mandamento sul principio di dicembre dell'anno

1649, elesse di andare in Aquisgrana , citlà di

cielo più benigno e salubre, lungi da ]\lunster

cinque giornate, e si trovò sj ben riscosso dalla

fresca infermità mortale , che tosto si pose in via,

benché in quella stagione l'aria ed ii suolo della

Germania non fosse altro che gelo.
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C A P O V.

Accidenti avvenuti al Nunzio nel passa^^io della

Duchessa di Longavilla , e poi del cardinal Maz'
znrino, e nell'elezione del coadiutore all' u4rcii>e-

scovo di Treveri. F'arj succexxi della Corte /"o-

mana. glorie quivi del caidìnnl Pnnzirolo. Ele-

zione fatta dal Papa del Citici per Segretario di

stato. Maniera di chiamarlo. Partenza d' AU'
magna.

Nella stanza di Aquisgrana la cura del Nunzio
era non tanto il fure intorno alla pace alcun bene,

il che vedeva impossibile, quanto il non fare al-

cun male, il che pure conosceva difficile, pò*

tendo per ogni detto o fallo non [ben riguardato

porre Se, e, ciò che più importava , il suo prin-

cipe o in diffidenza d'alcuna parte, o in opinione

d'aver mancato a' debiti ufficj nel promover un'o-

pera sì salutare. I\la fu tanta la sua prudenza, che

senza aver l'approvazione dal felice successo, dal

quale il mondo suol giudicare le azioni, consegui sì

grande amore e riputazione universale de' principi

e de' popoli, quaula s'è scorta nella sua esalta-

zione al pontificato. E nondimeno rispetto a' prin-

cipi vennero due occorrenze , che il posero in

aperto rischio d'entrare loro in sospetto.

L'una fu nella primavera dell'anno i65o, men-
tre la Duchessa di Longavilla, esule di Francia e

in disgrazia di quella corte, passò per Aquisgrana.

Ivi il Nunzio anteponendo la convenienza alla cau-

tela, non solamente la visitò , ma la servì della

sua lettiga e de' suoi uomini per alcune giornale ;

ne volle giustificarsi col Papa di quest'azione: solo

scrisse domesticamente a Francesco Albizi , nomi-
nato da noi altre volte, ed intimo suo Sìnico, il

quale era assessore del S. Offlzio , e molto aveva
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l'orecchie del Papa e del cardinal Panzirolo,
che s'egli udisse parlare di questo fallo, ri-

spondesse , che il Nunzio avea slimato di non
poter mancare a quei!' uffizio di civiltà verso ima
tal signora di sangue regio senza mal corrispon-

dere alla persona ch'egli rappresentava del Papa,
il quale essendo padre comune deve consolare i

figliuoli con accarezzarli più nelle calamità , che
iielle prosperità ; ciò ch'egli avea fatto verso la

Duchessa egualmente esser pronto di fare verso il

cardinal Mazzarino
,
quando i rivolgimenti del

mondo portassero che l'^^nno futuro egli passasse

d'Aquisgrana in una somigliante fortuna.

Questo detto sembrò vaticinio. La primavera se-

guente passò quindi il cardinal i\Iazzarino, che sì

ritirava , o piuttosto fuggiva di Francia per dar
luogo .air ira del popolo e de' grandi contro di

lui, alla quale nella fanciullezza del Pie non avea
forza di contrastare la Reina, quantunque arden-
lis.''ima in favorii-lo. Giunse quivi la domenica
delle Palme del i65i per ricoverarsi in Bruì, terra

due ore di cammino presso Colonia. Allogò nel

medesimo albergo, e fu visitato dal Nunzio nella

medesima stanza dove l'anno addietro la Ouchessa
di Longavilla. Rivisitò egli il Nunzio , uscì nella

sua carrozza a diporto , ed alla partita lasciò ser-

virsi da questa per qualche spazio, rifiutando cor-

tesemente le offerte fattegli dal Chigi di maggior
comodità ed ossequj. Mostrossi tulio zelo a prò
della Francia, col che insieme comprovava la sua
gratitudine, e l'ingiustizia de' suoi persecutori.

Professò disperazione dflla pace in futuro, e quanto
al jiassalo incaricò gli Spagnuoli di non averla vo-
luta; il che ]iuò sempre con verità dirsi da cia-

scuna parte in qualunque trattato disciollo per
discordia intorno alle condizioni. Il Nunzio iu par-
lando si conservò nella sua indifferenza, non fa-

cendosi giudice in seulenziare delle azioni ^ ma
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ben mostrandosi parzial d' ambedue le parti in

sentire i mali di ciascheduna. Con tali accidenti

interruppe il Ciiigi di tempo in tempo quel!' ozio

nojnso ed inquieto , in cni dimorava , ma sì fatte

interruzioni erano più contrarie alla sua natura

aliena da cerimonie con tal maniera di personaggi^

che quello stesso torpore.

Più gii fu gradito un altro operoso divertimento,

più proprio alla persona e di ecclesiastico , e di

nunzio 5 e più frultuoso alla quiete di Germania
ed alla dignità della Sede apostolica. Questo av-

venne per l'occorrenza , che appresso descrive-

remo. L'Imperatore, quando si trovò stretto dal-

l'armi svezzesi in Boemia; veggendo di non poter

sostener tante brighe ad un tempo, stimò suo prò
di liberar Filippo Crisloforo {li Loleren, elettore

ed arcivescovo di Treveri da noi prenoir»inato

,

ch'egli tenea prigione come aderente de' Francesi;

ma sì per decoro della sua potestà, la quale non
dispensasse i perdoni a' vassalli per istanza dei

nemici , sì perchè avvisavasi , che il beneficio mag-
gioiniente verrebbe a guadagnar i'a<iimo del più

debole , e perciò più umile, qual' era l'Arcive-

scovo, che del più [luderoso , e però più altiero,

come del Re di Francia , fece la rllassazioiie non
in grazia di questo, che tanto la domandava, e che
per avventura 1' avrebbe coniprala con qualche

sfcambievole vantaggio di Cesare, ma come pura
clemenza verso il suddito supplichevole e carce»

rato. Questi dunque, tornato al governo della sua

Chiesa, e non deponendo l'inquietudine della na-
tura , ma esercitandola in materia più tenue , co-

minciò a travagliar il clero, e specialmente i ca-

nonici , i quali per antico lor |)rivilegio godendo
esenzione dal Prelato , ed avvezzi all'autorità d'uà

lungo interregno per la sua prigionia, riuscirono

tanto più intolleranti di quelle nuove stranezze •

onde, quasi amrautiuall e ritiratisi a Colonia, si
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raunarono per eleggere un rdadjulore a futuro
sutcesso dell' Arcivt^scovo , allegnndo e 1»* egli per
l'età e per l'infermità fosse divenuto ineguale alla

soma; e com'è uso d'interpellare i consigli sedi-

ziosi quasi zelanti , sludiaronsi di dar lustro a
quella men regolata elezione cou la prerogativa
della persona eletta, onde concorressero nel conte
Ugo Erardo Gralz , uomo di nobiltà riguardevole,
d'clà matura, di pietà venerabile. Ma l'Arcive-
scovo si oppose a quell'alto , come a nullo e te-

merario. Il prestar aiuto essere un beneficio, il

quale fissi a colui che viene aiutato, e il beneficio

uon darsi contro voglia di chi il riceve, onde non
deputarsi coadiutore al Prelato, s'ei noi domanda.
Oltre a ciò eia viziosa quella elezione per altro

capo." E da sapere che ne' concordali fra la Sede
apostolica e la Germania lasciossi bone in potestà

de' capiloli l'eleggere i loro vescovi
,
quando va-

cavano le sedie ; ma non si parlò del deputare i

coadiutori, mentre elle ancora restassero piene , e

clii vi sedeva fosse bisognoso d'aiuto; sicché un
tal caso rimanea nei termini della ragion comune.
Ria come interviene, che gli uomini dopo i con-
tratti chiamano inganno dall'altra parte, ciò che
fu trascuraggine loro, i l'edesrhi, avvedutisi tardi

della commessa inavverleirza, cominciarono a do-
lersi quasi aggirali dall'aitificio romano. All'incon-

tro , i Papi volendo mostrar loro la sincerila del

cuore, e dar più -del convenuto, vennero in una
tacita condesceiisione , cho qualora fosse bisognato
destinar coadiutore , s' approvasse in Roma cjuel

che ottenesse f>iu voci del suo capitolo in (ierma-
nia

,
purché ninna legiltima eccezione gli ostasse,

e che intervenisse all'aulorità della Sede aposto-

lica. Era dunque nullo il fatto ancora per manca-
inenlo di quesl' ultima condizione.

11 Gratz pensò di supplire al primo difetto col

guadagnarsi l'animo dell'Arcivescovo. Erano ritor»
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nati 1 canonici a Treveri . e sotto apparenza rli

custociire il loro capo abbattuto dalle malattie, e

non ben sicuro per l' inimiriicie , il circondavano

di molte guardie , le quali riuscivano guardie piut-

tosto d'ut) prigione, che d'un padrone; end' egli,

stracco dalla pur troppo diuturna carcere già sof-

ferta , e preso dalla sommissione e dalla bontà di

Gratz , il quale gli prometteva ogni dipendenza
,

piegossi di leggieri a dare in suo favore il con-

senso. Ma il Tiratz non s'avvide, ch'era una cosa

stessa il guadagnar l'Arcivescovo , e il perdere i

canonici : onde coloro che richiedeano per condi-

zione del novello Prelato l'esser egli poco gradito,

e nulla obbligato al vecchio , il saper che piaceva

a lui , bastò per fare che non piacesse a loro.

Informato il Chigi in Aquisgrana di queste dis-

cordie occorrenti alla sua nunziatura, le quali po-

tevano partorire o qualche scisma in quella chiesa

elettorale , o qualche esempio di pregiudizio alla

Sede apostolica , vi corse opportunamente per dare

ordine alla nuova elezione del coadiutore da farsi

in canonica forma • ne aspettò di riceverne la spe-

cial facoltà da Roma , ma scrisse colà domandan-
dola, e distesa in modo, che nel segno della gior-

nata si dimostrasse più antica della sua vera spe-

dizione. Il che udissi qui da taluno con maraviglia;

altri nondimeno penetrò e commendò 1' avvedi-

mento; imperocché da una banda gli umori bol-

lenti e già disposti a rottura non permettevano
indugio, e dall'altra conveniva, che il tutto appa-

risse operato con precedente commissione del

Papa, valendosi in verità il Nunzio frattanto del

mandato presunto, come colui ch'era certo della

ratificazione futura, la quale toUo gli sopravvenne.

Egli in questo mezzo ritrovò , che il favor del

capitolo era rivolto a Carlo Gaspare ili Legen ,

uomo inferior di merito al Gratz , ne però mac-
chiato d'alcun demerito,- ma contro di lui scòrse
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grandi; la ripiigiintiza dell'elellore, uel quale al

temperamento colleiiro essendosi poi congiunte
quelle due nutriri dell'ira, Avversità ed Infermità,

ove discorreva con passione , era tutto impeto e

tutto fuoco.

Opponeva egli molte enormi eccezioni al novello

candidato ; ma siccome la piìi vera eccezione
presso l'Arcivescovo era il vederlo portalo dal ca-
pitolo per contrariare al suo gusto, cos'i tutte l'al-

tre non avevano maggior prova che la semplice
accusa. 11 Nunzio con dolce modo s'in;'pgnò di

qui(;larlo ; assicurandolo , che ove alcuiia di quelle

imputazioni si verificasse, il Pontefice non si con-

lormerelibe giammai alla elezione che facesse il

capitolo di queir uomo. Frattanto lasciasse correre

i voli , ne con zelo intempestivo cagionasse per-
turbamento. L'austerità condita dall'autorilà valse

a sedar l'aiiiino, quantunque esasperato, del vec-
chio. Si fé' dunque lo scrutiuio, e, secondo eh' e-

rasi preveduto, il Legen restò superiore nel nu-
mero de' voc;di.

Allora il C.liigi , quantunque riputasse piìi degno
il Gratz, stimò più opportuno il Legen , e tulio

intento alla quiete s'argomentò di smorzar nel

primo con la S{>eran7.a auche il desiderio. Accioc-

ciiè più rimessamente ne tollerasse la soprastante

esclusione gli mise davanti, che ove eziandio il

Pontefice l'avesse preposto, ciò sarebbe valuto a

dargli piuttosto una briga che una mitra ; non
esser coiifacevole ne alla sua probità, ne alla sua
riputazione il divenir pietra di scandalo nella

chiesa di Cristo, e pastore che non ponesse in

pace, ma in rissa la greggia: a' suoi natali, ai

suoi meriti non poter mancar qualche altra chiesa,

se meno spleudida
,
più tranquilla, dove menasse

con maggior conlentezza la vita, ed esercitasse

con maggior profitto la virtù senza contrasto. Dalla

natura buona del Gratz riportò vittoria la persua-
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siva del Nunzio ; onde questi con tanta maggior

sicurezza da ogni disturbo consigliò il Pontefice

ad anteporre il numero al peso de' voti , la mag*
gioranza di quello essere evidente

,
potersi prefe-

rire senza disonor veruno, ed avere in suo van-

lagqio r usanza clie sottraggo tutte pe azioni al

biasimo ed alla querida ; laddove il dicliiarar la

preponderanza de' pochi sarebbe soggiaciuto a varie

disputazioui secondo i giudizj e gli affetìi, avrelibe

feriti nella riputazione molti, da' quali due nocivi

effetti sarebbe potuto nascere il terzo della conlesa

e della clisobbedienza. Fu accettalo dal Papa il

consiglio, anteponenrlo il Lcgen : al che finalmente

anche l'Arcivescovo si rimise scorgendone la con-

venevole/.za , e così rimase composto quel movi-

mento , e il Gralz indi a poco fu eletto con piena

sua ed altrui soddisfazione alla chiesa di Wermana.
Dopo questo breve negozio ritornò il Chigi al suo

luntro e noioso ozio d' Aquisgrana , dove gli s'ac-

crebbe la tristezza con allontanarsegli le speranze.

Più t;Ii fu gradito del ripatriare e di quietarsi

un ordine nuovo del Papa, che si fermasse quivi

anche l'inverno futuro, quando il cielo improvvi-

samente gli apri la strada non solo al ritorno de-

siderato, ma insieme alle grandezze nulla deside-

rate. E perchè si vegga cou qual'arte una tale

strada fosse lastricata dalla providenza divina , mi
conviene toccar le cime di molti successi che va-

riarono su quei tempi lo stato della corte romana.

Avendo nei primi anni del pontificato d' Inno-

cenzo lasciata la porpora Camillo Pamfìllo sao

nipote per amtnogliarsi con Olimpia Aldubrandini,

priiiclpess;i di Rossano ,
dama altamente dotata e

dalla natura e dalla fortuna , il Pontefice avea

ciò ripuìrito vilipendio di quella sacra dignità che

esso avea couferllo a Camillo poc' anzi a forza di

sue preghiere ; onde il tenne esilialo dal suo co-

spetto , e dopo qualche anno, parendogli che la
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sua decrepita età fosse liisocnosa per alcun mini-
stro supremo, il quale iLindo le udienze agl'uffi-

ciali infeiioii , e soprintendendo al governo, il

sollevasse dalle cure e dalle fatiche
, pensò di

adottare qualche giovane per nipote. Dal che il

cardinal Panzirolo , segretario di stato, e primo
nella sua confidenzn, noi tenne hiiiL'i , avvisandosi

che tutta la jiotcstà , la quale appaiisse noll'ailot-

lalo, per lo splendore del cognome e per l'altezza

dell'officio, sarchile in effi;lto posseduta da Ini

jicr r esperienza del negozio e pi.'r l'Eutorilà della

direzione; sicché il nuovo nipote servisse di capo,
ed egli di mente , dalla quale il capo ricevesse

r inteniìinieulo e il movimento.
Innocenzo per questa ele/.ione applicò l'anima

a Camillo Astalli . prelato di nohile famiglia ro-

mana, il fpnilc [larovagli giovare di valore e di

speranze, mentre, essendo liniastocon un fraìcllo

senza padre, ed nhhandonalo dalla n)adre, rimari-

tatasi in casa Sleiini . aveva nondimeno • con lo

studio e con l'industria portato se stesso prima
ad rtvvocazionc; concistoriale . iiìdi ad nn cliierlcalo

di camera; ed assai avanti, o già il Pajìa covasse

questo disegno , o fosse tirato dalla simpatia , la

quale era in lui sì grande verso l'Astiilli , che
qualora il vedeva sentiva una commozione violenta

di core, io sono informato, che avvenne quello,

che appiesstj racconteiò. Olimpin ?tlahhicchinl, co-

gnata favoritissima d'Innocenzo X, e per le cui

mani in Poma passavano assaissinie cose, trattava

matrimonio tia una princi[>ale gentil donna col

fratello di Camillo ; ma quando si slava j)er con-
chiudere, il l'apa infornii'lo da lei di questa, se-

condo che soleva di tutte l'altre faccende, la esortò,

e quasi la costrinse a fare un tal parentalo con
una delle sue nipoti, rome successe.

Finalmente il Pontefice con saputa e consiglio

del Panzirolo pose in eiietto la sui deliberaiione.
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dando in una stessa mattina all'Aslalli il cardina-

lato , il cognome Pamlilio , e tutte le preminenze

solite di nipote. Fu ciò d'infinita ammirazione alla

corte, la qual non vedea nell'Aslalli se non una

buona mediocrilà , e niente d'egregio e d'attrattivo

per così allo benefizio. Onde il primo di fu cre-

duto, cbe fosse stato ciò effetto della somma po-

tenza, la qualfi avea la cognata col Papa , e ch'ella,

miglior zia che madre, volendolo mantenere im-

placaljile col vero nipote e con la moglie, l'avesse

indotto a porre nel sommo grado un prelato con-

giunto a' suoi Maldacchini. Ma tosto apparve la

vanità delle specidazioni cortigianesche, poiché

niente avendovi Olimpia concorso con la volontà,

e leggermente partecipatane con la notizia , ne

sentì alto dolore; ed inacerbita da' lamenti delle

figlinole maritate, l'una al principe Ludovisio, e

l'altra al principe Giustiniano, le quali avrebbono

afnbita una tal grandezza ad alcun cardinale di

quelle case, e querelavansi della madre, quasi

anteponesse il bene de' suoi tiaiisversali a quel

de' suoi discendenti, ella tra per giustificarsi, e

l
ev jsfogarsi

,
proruppe in ismanie ,

per l'elezione

alta dal Papa, palesi sì , che quest'uomo sde-

gnoso la privò repente d'ogni sua grazia ; nel

che vogliono, che molto cooperasse co' suoi irrita-

menti il cardinal PanziroUo. Ma fra poco egli si

ritrovò ingannato nel suo sperato vantaggio. 11

nuovo cardinal Pamfilio, giovane, che per incli-

nazione assai attribuiva a' propi) talenti, e che

s'era gonfiato in questa sua estimazione col ve-

dersi eletto senza favor di sangue a tanta gran-

dezza, e col sentirsi deificato dall'adulazioni de'

cortigiani , cominciò ad abborrire la soprin-

tendenza del Panzirolo, come ne dicevole alla

maggioranza del suo grado, uè richiesta al valore

del suo intendimento, la contrario, al Panzirolo

parve stranissimo, che un giovane Inesperto e



cliiamnto per prodit^nlilà di fortuna a rappresen-
tare quel personaggio, ardisse nel giudiiio e uel-

larbitrio delle deliberazioni contender con la pe-

rizia e ron la ijrazia posseduta da lui cosi gran
tein[)o presso il Pontelice.

l\la Innocenzo, siccome facile a svogliarsi, ed
amatore di quello in clie vedea più di suo , e in

che aveva egli messo piìi di suo, aderì al parere

del cardinal Pamtllio, intiepidendosi ar poco a poco
verso il Panzirolo, al clie diede ancora cagione la

mala sanila ili questo, la quale lasciava il campo
libere al competitore: e ciò scambievolmente die

cagione die s'aggravasse in lui col travaglio del-

l'animo il mal del corpo, sicché all'ultimo perde

interamente allo stesso tempo la grazia del prin-

cipe e la vita.

L'autori(à del posto accresciutasi anche in lui

da quella della sua persona fé' rivolgersi la cu-

riosità di tutti alla elezione del successore. Ma
più assai vi fu livolta la cura sì del Papa, carico

d'anni , ed appoggiato alla colina di un nipote

inesperto e straniero, s"i del cardinal Pamfdio, il

quale non veggendosi cresciuto ancora in palazzo

alla potenza solita de' veri nipoti, tanto più stava

geloso che non vi fosse ])osto che gli facesse

uggia. Convenivano egli e '1 Pontefice, che il nuovo
segretario iK^n fosse cardinale, l'uno per averlo

inferiore a .sé nella dignità, e però timido all'urto

e bisognoso del patrocinio, l'altro perchè, bramoso
di quiete, abborriva l'occasioni di quelle gare, le

quali con suo disturbo tra il cardinal Panzirolo e

il Pamfdio aveva partoiito l'uguaglianza della di-

gnità nella comunicazione del minislerio. Ma inol-

tre il cardinal Pamfilio v'avrebbe desiderato alcuno

o già tutto suo 5 o fatto allora da lui. La prima
condizione liconosceva egli in 'Francesco Gaetani

suo cugino, e chiamato da esso, tosto ch'egli fu

esaltalo in palazzo, dal governo di Fermo alla ca-

Vila di jless. FU, voi. I. io
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rica di suo maggiordoino. La seconda in Decio

Azzolino, nipote di Lorenzo Azzolino, vescovo già

della Ripa Franzona, prelato illustre per lettere e

per valore, e morto in quello stesso officio a tempo
d'Urbano, che il destinava alla porpora. Sicché

l'amore verso la memoria del zio defunto avea

mosso il cardinal Baiberino a mandare il nipote,

quantunque adolescente ed imperito, per seijretario

del Panzirolo nella nunziatura di Spagna. i\Ia De-
cio, col vigor dell'ingegno facendo in pir« iol tempo
gran corso, era poi tornato in Italia sì abile , che ve-

nendo eletto il padrone per segretario sotto Innocenzo,

era egli stato introdotto a molla parlecipiizione di

quella segreteria, ed avea successivamente fatti pro-

gressi grandi nella stima e nella grazia del Papa.

Ma questi ricercò in tale officio un uomo di mag-
gior lega, e prima di determinarlo volle udire i

consigli del cardinale Spada, assai apprezzato da

lui , benché forse non tanto amato. 11 cardinal

Pamfilio prescio di questo colloquio fé' con lo Spada
caldi uffizj a favore del Gaetani e didl'Azzolino,

ma in ogni caso dichiarossi conlento ancora, quando
l'elezione fosse caduta nel Chigi, al quale preve-

deva che avrebbe inclinato il Pontefice. Ed a con-

tentarsi di ciò tra le infinite gelosie che l'agita-

vano , il trasse e '1 grido universale intorno alla

bontà del Chigi, alienissima da ogni trama corti-

gianesca, e la persuasione del marchese Virgilio

Malvezzi, il quale trovavasi allora in Roma per

una sua lite, ed era in molta autorità appresso il

caldinal Panzirolo per la fama del suo sapere nelle

materie politiche.

11 cardinale Spada, messi da canto gli altri ri-

spetti, deliberò di rivolgere il favore de' suoi uf-

fizj , ove cospiravano insieme la fedeltà verso il

principe, e l'affetto verso l'amico. Onde chiamato

da Innocenzo, e interrogato del suo giudizio in-

torno a quella futura elezione, rispose, che non
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qli parca luogo a duhhio; ed innanzi ch'egli no-

ìninasst; la persona . il Pupa sui^^iiinse: /' . ^S. w/oZ

dire il ÌVtin-io di Cnìnnin, il ( Ìie dal Cardinale fu

ronferinato, onornndd il ( liigi di molte lodi. Una
difflrolià propose il Pontefice intorno alla chiamala

di quel tiiinistro, e fu, che sarebhonsi opposti o

queielali i principi, quasi con levar lui di là si

levasse os^ni speranza di paritirazione. Ala replicò

il Cardinale che quanto all' eifetto , nulla si pre-

giudicava al ben pubblico , essendo certo che ne

c'era disposizione di pace , nò certamente di trat-

tarla per mezzo altrui nella Germania, ma piu-

tosto immediate fra le corone in qualche luogo de'

Pirenei. Quanto all'apparenza e querimonia de'

principi polevasi rimediare chiamando il Chigi

senza rumore, e sotto titolo di venire alla pa-

tria per qualche mese con interpretare ch'egli

avesse ciò chiesto, quando più volte avea doman-

dato di tornare per necessità di salute. Frattanto

saiebbcsi veduto qiiali ulfici facessero sopia ciò

gli ambasciatori, i quali se pur chiedessero che

si tenesse pieno quel luogo in Germania, forse,

posta la dipartenza del (higi, più agevolmente

consentirebbero alla sostituzione di altro prelato

innanzi ch'egli giungesse, perchè la nicchia vota

non facesse prevedere il fine del suo ritorno. Po-

tersi onorare dell'abito di pavonazzo Decio Az-

zolino. che avrebbe dato a vedere die non si vo-

lesse far altra provisione , e poter egli poi senza

disconvenevolezza continuar il servigio con quella

veste sotto il Chigi, come avea fatto in tempo di

Paolo quinto Decio iMemmoli sotto Porfirio Feli-

ciani , vescovo di Foligno, ed in tempo di Urbano
Pietro Benesse sotto il zio dello stesso Azzolino.

Piacque al Papa il consiglio , e ponendolo in ef-

fetto fece chiamare il Chigi con lettera di palazzo

nella forma già divisata col cardinale Spada , il

quale insieme ebbe ordiue di notificar ai Chij^i
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Con una sua lettera a parte il carico a lui desti-

nato: ed in essa die tutto l'onore del beneli/^io al

cardinal Pamlilio, il quale prima desideiò di

vederla.

Questo avviso, che ad ogni altro sarebbe sfato

giocondissimo , fu dal Chii^i ricevuto con dubbio
cuore ; perciocché quanto t;Ii placca il tornare al

cielo d'Italia, tanto l'atterriva l'entrar nel pelago

della corte. Ma finalmente vi si dispose con fran-

chezza, sapendo , che non vi si sarebbi^ in^'olfato

con l'ambizione, ne v'avrebbe desiderato altro porto,

che smontare al lido della sua chiesa. Partissi di

Germania sul priuoipio d'ottobre dell'anno i65i,
correndo il decimoterzo della sua nunziatura; ed
in lutto quel tempo ricusò di porre mai Fion solo

iscrizione, ma nemmeno ;irme sua in verun luogo,

benché vi s'usi d'effigiarne ezi.itidio le vetiiate.

Esortato a farlo da quei del paese, scansava l'o-

slentametito della virtù singol;ir(^ , spesso più mo-
lesto del vizio, con una gioconda simulazione di

vizio, dicendo, che se n'asteneva per alterigia;

poiché non avendo egli ricchezza ])er iinprimeie

la sua arme in materia di gran valore, non de-

j^nava di porla in quella di poco pregio; né tuttavia

raancavan opere , ove egli avrebbe potuto scolpirla

onorevolmente; avvegnaché in Munster ed in Aquìs-

grana avendo eletti per suoi alberghi conveuli di

religiosi, ricompensolli della comodità ricevuta con

fabbriche di larga spesa. E nel vero non fu mai

uomo che né più fuggisse i modi usati dall' H'nbl-

zione per rimanere nella memoria de' popoli dopo
la partenza da' magistrati, né che più stabilmente

ed onoratamente vi rimanesse. Eppure assai del

suo merito rimase occulto agli occhi degli ujmini,

e perciò più riguardevole a quelli degli angeli , e

per moli' anni, a dispetto della complessione deli-

cata, sofferse il cielo dell' Aleni.igna senza verun

uso per sé di fuoco o nel camino o nelle stufe

,
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o nel lello; nel qoale volle per fjrsn tempo non
la consueta morbidezza di lini e delle piume, ma
la duierza di nude tavole. Condannò la mensa ad
aspri e frcqncnii Jigiur)! , e persuadevasi che quei
volontari raslÌL;lii ppr plnrar 1' ira del cielo contro
il popolo fedele fossero uffizj dovuti all'impresa,
la quale a lui era commessa di trattar la pace,
jziudicaiido, ciie questo trattato riuscisse poco ef-

ficace con gli uomini , se non si faceva insime con
Dio. F.d era in lui sì affettuosa la devozione, che
l'ultimanriO della sua stanza in Aquisgrana , cele-

brando la messa in un giorno della settimana santa,

e leggendo attentamente '1 Vangelo , in cui si nar-

ravano i tormenti del Figlio di Dio per la nostra

salute, egli, uomo per altro nulla tenero di na-

tura , svenne di pietà , e rimase tramortito alcun

tempo: il che non potendo egli celare a' circo-

stanti , studiossi almen di celare ad ogni altro,

quantunque faniiliarissimo. Onde a me, che pur
so d'aver posseduta a gran segno la sua confi-

denza, il tacque sempre, e sol m'avvenne di sa-

perlo dal cardinal Flavio suo nipote, che allora

giovanetto era seco, e vi fu presente.

CAPO VI.

Vìnp;^io del Cilici in Italia. Consecrazione. ch'egli

fa (leìf'Jrcii'escovg di Colonia, Morie d'augusto
suo fratello. Passaggio da Ferrara , e poi da
Fiorenza. Pcnsiere dell'./imhasciatore spagnuolo
in Roma d'ostar alla sua deputazione , come ne
fosse distolto, uérrivo del Chigi alla corte. Oppo-
sizioni fattegli appresso il Papa , ma invano. En-
trata in palazzo.

Sapendosi nel tratto della nunziatura Coloniese
ne' suoi contorni la chiamata del Chigi iu Italia,

molti principi desideravano di alloggiarlo; ed in
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primo luo^o l' Elettore di Ulagonza , a cui egli

avea rimessi liberamente per le calamità della guerra

i doni, che in valore d'alcune migliaja di srudi

gli erano come dovuti, almeno come debito largo

di consuetudine, per aver fntto il processo della

sua elezione. Onde l'Arcivescovo avendogli appa-
recchiato un sontuoso ricevimento gli venne in-

contro giù pel Reno, d'onde avvisavasi che potesse

navigare ; ma il INunzio, studiosamente lasciando

quel cammino, che più lungo era come per arco,

tenne il più breve
,

quantunque il meno agiato

di terra, ch'era per corda. Lo ritenne dall'accel-

tare quella cortesia il riputar egli, che il mento-
vato Elettore insieme con due altri principi catto-

lici avesser costretto l'Imperatore alla mentovata
pace tanto pregiudiciale alla reli;;ione , dinunrian-

dogli che in altra maniera per sottrarsi dalle immi-
nenti ruine sare'obonsi uniti co' Francesi. Nò volle

affatto dissimular questo suo ritegno; imperocché
avendogli l'Elettore mandato poi fino in Fraucfort

un nobil messaggio a pregarlo di mutar via, e di

ricevere l'alloggio che gli avea preparato, si scusò

ben egli da prima col pretesto della fretta; ma
uscendo il messo a dirteli che il suo signore non
avrebbe voluto che il Nunzio rivocasse nell'animo

ciò che era avvenuto ne' trattati di Munster, il

Chigi rispose, ch'egli non allegava questa cagione,

ma che quando altri la volesse presumere , non
l'impediva. E fu tanto saldo in questi concetti,

che molti mesi dopo l'arrivo in Roma essendogli

mandata una muta di sei cavalli dallo stesso Elet-

tore, il quale avrebbe voluto in qualche onorevole

modo scaricarsi della remissione fattagli de' con-

sueti presenti, la rifiutò, rispondendo, che qual

era stato l'animo suo in Germania , tale avealo

portato in Italia. Lo stesso riguardo gli fé' scansare

un simile alloggio, che gli apprestava un altro

gran principe secolare de' Ire accennati. Non così
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srnTisollo Ha Emiro >I,issiiniliaiio, arcivescovo .li

("ulciiiii, menzionalo fli sopra, anzi sponlaneaineute
signiflroj^li, rlie l'asiiiUlasse a Bona per ospiJe. La
r;i^icine fu, che inoll'anni avatiti, (|uan(1o successe
l'elezione da noi commemorata di quel giovane
arcivescovo, il Nunzio con amorevole maniera mi-
sta di domesliclie/.za e d'autorità £;li disse, deside-

rar egli che non imitasse resem[)io dell'arcive-

scovo Ferdinando vivente, suo zio, il quale rima-
nea privo degli ordini sacri, quantunque fosse già

oltre i sessant'anni : al che il giovane rispose, dan-
dogli la mano , e promettendo d'ordinarsi sacer-

dote tosto ch(; l'età il permettesse, e di volere il

INunzio medesimo per ordiiiafore. Né mancò egli

alla promessa quanto alla prima parte , ma le oc-

cupazioni del Chigi impedirono l'adempimento
della seconda per la necessità della sua presenza
a quel tempo in Munsler ed in Aquisgrana : onde
Rlassimiliano riserbò al Nunzio una più solenne
funzione, cioè di consacrarlo arcivescovo quando
ne fosse tempo. Ed in esecuzione di questo an-

tico pensiero avea cercalo di consacrarsi quell'anno

appunto con procurar da Roma la facil dispensa-

zione per alcuni mesi d'età che gli mancavano.
Per luogo della solennità s'era fra loro divisato

1-iegi , come città riguardevole, e di comodo viag-

gio ad ambedue, e della quale pure Massimiliano
era vescovo, come lungamente era stato anche lo

zio : onde piaceva al Chigi che que' cittadini dopo
si diuturno tempo vedessero un loro pastore di-

venir abile ad esercitar l'episcopali funzioni. Ma
una lunga infermità prima del Pontefice, e poi del

Cardinal Panzirolo avea impedito che il negozio
jn P\oma non si trattasse , finche il Nunzio im-
fyrovvisamente venne rivocato da quelle parti. Ai-
ora già l'Elettore era prossimo di pochi giorni

all'età legittima ; onde il Chigi attemperò si fatta-

mente il viaggio, che arrivò in Bona in quell'i-
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Stessa mattina in cui all'altro maturava l'anno

trentesimo , e cosi con dimorarvi un sol giorno

esercitò la funzione che fu giocondissima ad am-
bedue.

In quella vicinità di poclie miglia a Bruì , dove

trattenevasi l'esule cardinal Mazzarino , parve al

iXunzio di riverirlo personalmente, e ciò gli diede

occasione di rimaner con lui a desinare una

mattina.

Proseguendo il viaggio gli avvenne, che siccome

nell'incamminarsi per 1' Alemagria avea sapula la

morte della più cara persona ch'avesse nel mondo,
cioè della madre, così nel tornar dall'Alemagna

seppe la morte di chi più caro gli rimanea nel

mondo, cioè del fratello Augusto. Avealo questi

seguito benché di lungo intervallo negli studi così

in Siena, come in Roma presso l'udilore IMerlino;

ed era tale per verità, che a comparire assai let-

terato niente gli mancava , salvo il non avere un
fratello ietteralissimo. Per altro ben possedeva e

le discipline più amene, e la scienza legale
,
per-

spicace, avvenente, gentile , e che in assenza di

Fabio avea trattati molt'anni in Roma gli affari,

che ad esso per occasione de' suoi uffìcj occorre-

vano in quella corte, e ciò di pari con servigio

dell' uno, e con lode dell'altro, specialmente presso

il cardinal Barberino, a cui la natura di Augusto,

vivace insieme e riverente, molto piaceva, finche

egli anteponendo il prò della casa all'inclinazione

della natura per compiacere al cavalier Agostino

altrove rammemorato , e per conservare il suo

ricco retaggio nella famiglia avea sposata una pro-

nipote di lui , adottata da esso, come s'accennò

verso il principio dell'opera; indi morta lei con
lasciargli un sol maschio nominato Agostino , erasi

ammogliato di nuovo pigliando Francesca Piccolo-

mini, nipote di Francesco Piccolomini , che es-

5et]do generale della Compagnia di Gesù mori
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«ppena tre mesi prima d'Augusto, nelle quali

nozze s'era fa Ito fra queste due stirpi il flicias-

settesimo parentado. Ora in quell'autunno ainhidui

i consorti erano ili per devozione a Loreto, forse

anche in rendimento di grazie alla Vergine del

ritorno e del carico destinato a Fabio, e notificato

confid.'ntemente ad Augusto dagli amici di Roma.
In Loreto dunque assalito egli da una febbre au-

tunnale vi giacque infermo per molti giorni , sin-

ché non bene riavutosi , volle partirsi , e poi-si in

viaggio verso la patria; onde ricaduto per via

nella città di Urbania, che sotto l'antico nome di

Castel Ouraute era la delizia de' Duchi d' Urbino,

venne a morire, lasciandi) delle seconde nozze nn

figliuolo appunto uscito dalla culla, nominalo Si-

gismonflo. Fabio a questa novella giuntagli sul-

l'entrata d'Italia per amareggiargliene il gusto ,

mostrò la solita costanza, benché in verità il do-

lore fosse alquanto piìi nell'animo, che nel volto,

essendo egli di natura amorevole, quantunque ab-

bia e mortificati uelT interno, e banditi dall'e-

sterno i suoi naturali affetti con l'esercizio lungo

della prudenza e dello spirito.

Questo accidente fu la cagione ch'egli, per ope-

rar come doveva , non si guardasse da ciò che

rotea guastare la sua fortuna. 11 cardinale Spada ,

il marchese Malvezzi ed altri amici di Fabio sta-

vano tutti solleciti ch'egli non passasse di Fio-

renza, perchè non essendo ancora stabilito con la

pubblicazione il futuro suo carico ambito dall'Az-

Kolino, e desiderato a questo dal cardinal Pam-
filio, molto in quel vacillamento potea nuocergli

col Pontefice incredibilmente suspicioso l'aver egli

trattato co' principi di Toscana , come gli conve-

niva di fare se metlea piede in Fiorenza ; onde

per lettere l'ammonirono, che tenesse altra via.

Ria di queste lettere alcune non gli capitarono, e

quella del cardinale Spada, che gli pervenne, e
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che a fin d! muoverlo piìx efficacemente mostrava
d'essere scritta con ordine superiore , fu da lui

dissimulata; perciocché, necessitandolo la fresca

morte del fratello a passar da Siena per dar as-

setto alle persone ed alle cose della famiglia, non
potea senza uno sfiiggimento palese tralasciar d'en-

trare in Fiorenza , e di riverire i suoi principi

naturali, i quali non l'aveano mai conosciuto. O
questi, discorreva egli , erano in buona soddisfa-

zione col Papa , e non conveniva a lui far dimo-
strazione , onde apparisse il contrario; o stavano

male assieme, e sarebbe stato vizio d'ambizione il

negar gli ossequj a' suoi naturali signori per non
pregiudicarsi negli avanzamenti della corte. Fu
dunque in Fiorenza, visitò tutte quell'Altezze, e

ne ricevè singolari accoglienze.

Una simile franchezza avea esercitata mentre
passò da Ferrara in accettar quivi 1' alloggio del
cardinal Machiavelli , il quale sapeasi, che per la

consanguinità col cardinal Barberini, e pe' tratta-

menti ricevuti in persona propria, stava assai lungi

dalla benevolenza del Papa.

Non erasi frattanto in Roma tralasciato ne da
suoi amorevoli, ne da suoi emuli di macchinare ;

ed essendo, come avviene, in lungo spazio dì

giorni , il mormorio della sua futura deputazione
uscito dal palazzo alla piazza, o per intemperanza
altrui dì parlare, o per arte di guastare, alcuni

aveano stimolato ad opporsi il Duca dell'Infantado

ambasciatore di Spagna , rappresentandogli che il

Chigi era diffidente della corona , conosciuto per
tale dal S«iavedera in Munster

,
per tale dichia-

rato dal Crivela, antecessore del Duca in Roma ;

onde non conveniva gli confidasse la cura di tutti

gli affari di stato , sì gran parte de' quali hanno
risguardo al Re cattolico. Ma cadde in acconcio

y

che il Duca molto credea al marchese Malvezzi ,

anche per istruzione ricevuta da Luigi d'Aro
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[)rimo ministro del Re, e buon connscilore di quel-

'uomo, onde lasciò peisuadersi da' suoi cotisi^li,

e vi concorse ancora Giovane de Lu<;o , cardinale

spagnuolo della Compagnia di Gesù, il quale, ben-

ché non avesse mai parlato al Chigi , nondimeno,

informalo della sua rara bontà , il desiderava ar-

dentemente in palazzo , e sarebbesi arrossito di

vedernelo escluso da quelli della sua nazione.

Ma ollrH a queste macchinazioni d'ostacoli esterni

s'ordiva una trama in corte di tener lungi il Chigi

onoratamente, facendogli dare la nunziatura di

Spagna , carico piìi fruttuoso , e non meno splen-

dido della segreteria, la quale rimanesse ali' Azzo-

lino. Pervenuta notizia di ciò al cardinale Spada
,

uomo ardente nelle iniiirese da se abbracciate, ne

pigliò un'incredibile sollecitudine, e con ogni stu-

dio de' suoi nflicj procurò, che si perseverasse

nell'antiche deliberazioni prenunziate a lui dal

Chigi per ordine di palazzo.

In tali congiunture arrivò il Chigi in Roma l'id-

timo giorno di novembre . e ito all' udienza del

Papa
,
questi subito gli richiese consiglio d'impor-

tantissimi affari, e gli presuppose, eh' egli dovesse

entrare per segretario, senza però dargliene spe-

ciale avviso , e l'affrettò a venire in palazzo sbri-

gandosi dalle visitazioni de* cardinali eziandio con

lasciar la sola ambasciata a chi non trovasse in

casa, ^la perciocché siffatte visitazioni sarebbero

state illecite al Chigi dopo esser entrato alla cu-

stodia degli arcani, volle egli soddisfare perfetta-

mente a questo debito spendendovi dodici giorni :

ed è qui degna di lode la discrezione del cardi-

nal Barberini, che tssendo in quel tempo in molta

disgrazia del Papa, quando fu visitato dal Chigi

l'abbracciò , e di presente lo licenziò dicendo
,

che non voleva pregiudicargli con dar materia a*

calunniatori di commentar il trattenimento che

avessero insieme. 11 Chigi tuttavia procedeva s» li-
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bero di tali riguardi, prima che ad essi l'obbli-

gasse l'attuai servigio del Papa, e quando il non
osservarli potea riusrirs:;!! di nocumento , ma non
impufarglisi a mancamento , che non si trattenne

d'andare pubblicamente in carrozza col cardinale

Sacchetti , il quale essendo concorso al pontifi-

cato con Innocenzo , e riputandosi intrinseco del

cardinal Bar])erino era mirato con occhi torbidi

dal P.ipa,

Così operava il Chigi , benché non ignorasse le

mine che quotidianamente si lavoravano per man-
flaie in aria la sua deputazione: ed avvenne, che
fra gli altri Girolamo Buouvisi , decano de'cherici

di camera, suo amico, e poi ciiiamafo da lui nel

principio del po!ititìcato per maestro della sua ca-

mera , come dirassi, credendo alla fama, benché
non ancor certa, della sua elezione, lo stimolò, che,

troncata quella pericolosa tardanza, andasse in pa-
lazzo ; al quale il Chigi rispose, che voleva lasciar

tempo al suo Principe di pentirsi, e con ciò venne
a confidargli la certezza della deliberazione già

presa. In quei giorni ch'egli consumò nelle visita-

zioni de' cardinali seppe, che per escluderlo gli

eraiio fatte cinque principali opposizioni, ma tutte

in verità leggiere e sofistiche, come s'usa, quando
mancano le gravi e fondate. Ed egli, non per ma-
niera d'apologia, ma di narrazione, in poche parole

ne fé' vedere o la malignità, o la vanità. Fra l'altre

quanto fu indegna da farsi, tanto è degna di ram-
memorarsi quella, che prendea un pregio per bia-

simo, cioè ch'avesse composti, e stampati versi. II

che si riputava eccezione appresso Innocenzo, come
inabile, cosi avverso alle muse. Intorno a che il

Chigi, lasciando l'altre difese, e specialmente l'esem-

pio del Casa, che fu segretario di Stato sotto un
Pontefice si austero, come Paolo IV, che era pur da
lui destinato al cappello non ostante gli amorosi ,

se al Papa non venivano mostrati ì lascivi: iad-
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dove il Chigi s'era astenuto e da questi, e da

quelli, si contenne in rispondere, che non si ve-

diebbono versi stampati sotto il suo nome.

Ma (juesle ^iusliiira/ioni erano più evidentij che

necessarie; perciocché l'islessa natura sospettosa

del Papa giovava talvolta all' accusato nuocendo

all'accusatore: certo è cli'egli non die orecchio a

simili ciancie ; anzi nel primo ragionamento col

Cilici restò si preso dal candore e dal senno del-

l' uomo, che aflrettò il cardinal Pamfilio a chia-

marlo in palazzo , come avvenne su la metà di

dicembre.

CAPO VII.

Dono del cardinal Pamfilio rifuitalo dal C/iip;i. Ge-

losia che quci^li prende per le udienze clic a

questo dà il Papa separatamente da lui, e come

i'i si rimedia. Corrispondenze procurale col Chigi

da i'ai / , e da lui rifiutale. Set^ni dati dal Papa
al Chii^i di volerlo promuovere al cairdnaluto, e

sua immobilita a questi, e anche all' annunzio

appresso. Promozione , e sentimenti da lui mo-

strati in quell' occorrenza.

Nella prima entrata del Chigi in palazzo venne

ammollilo , che in quel ritorno dalia nunziatura

oltramontana conveniva usar qualche dono io se-

gno di gratitudine al cardinal Pamfilio, ed anche

a Camillo, principe di Uossano , il quale alcun

tempo innanzi, dopo quiitlr'anni d'esilio, era stalo

riposto in grazia dello zio, ed esercitava le jiaiti

solile di nipote secolare. Vi si condusse il Chigi

di inala voglia, come tale che non amava ne dare,

liè ricevere presenti quasi per traffico d ambizione,

o d'interessati, ovvero ostentazione di prodighi:

onde quanto era dedito a sovvenire con limosine

i bisognosi, tanto era restio ad ingrassare con re-
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pali i potenti. Nondimeno per non parere o ru-

sfiro, o avaro il fece, eleggendo cose piuttosto no-

bili nella qualità , che eccessive nel costo. Ma
essendosi lascialo vincere nella ripugnanza al dare,

rimase inespugnabile nella ritrosia in accettare. Il

cardinal Pamfilio, volendo insif^me sovvenirlo , in-

sieme obbligarlo
,
prese 1' occasione di questa sua

passala dalla Germania al palazzo , la quale il

rendeva bisognoso di molli arredi , e preparogli

un sussidio di mille srudi d'oro. Ciò fu significato

al Chigi dal cardinale Spada , che avea confermato

il cardinal Pamfilio in questo pensiero , avvisan-

dosi di legare col dono assai più lui al Chigi ,

che il Chigi a lui per l'inclinazione che abbiamo
di fare beneficj maggiori a coloro che ci siamo già

rendati benevoli e dipendenti co' minori. E per-

altro intendea , che essendo il cardinal Pamfilj

nipote del Papa , e riputato come padrone di

tutti i minislri , cjuesto dono lasciava intatta e

l'intet;rità e la riputazione del Chigi. Ma egli ebbe
si di'licate orecchie all'olferta , che si dolse del

cardinale Spada , e non die la volesse accettare ,

appena lasciò persuadersi a non darsene per offeso.

E^ualiiienle sciolto si volle mantener con ognuno,

ed in ogni cosa. Giudicava la corte, che molto

fosse per essere il poter del Chigi col Papa, ed

essendo ella divisa allora in due fazioni, ciascuna

s'argomentava di trarlo in lega. L'tina era del car-

dinal Pamfilio, il quale, come dominante e supe-

riore, usava maniere più alte , ed anzi il mirava

con gelosia , che s'abbassasse a cattivarlo con ca-

l'ezze. L'altra della principessa di Rossano, la

quale avendo dati i principali e successori alla

casa Pamfilia , ed essendo fornita d'ingegno, di

grazia, e di loquela eccellerne , erasi guadagnata

molto di favore con Innocenzo , e Iacea perso-

naggio assai più ch'il marito, uomo tanto infe-

riore alla mediocrità degli altri uomini, quanto la
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mn:;lie superava la mediocrità delle all!« donne.

Or essa con oj^ni più studiosa industria s'ingegnò

d'avere ppi" confederato il Cilici, mostrandosi tutta

bramosa de" suoi ingrandimenti, e risoluia di eleg-

gerlo per colonna di casa Pamfilia. IMa questo

suono, che avrebbe fatto invanire ogni (datone

posto in corte, nuMa valse con quell'uomo, ris-

pondendo egli che voleva servire a tutti, ma con-

tro a niuno; e che. oltre a ciò, essendo e^li se-

gretario di stato era suo uf()KÌo trattar le cose

politiche del pritiripato, non l'economiche delia fa-

miglia. Mollo più stelle lontano dall' unirsi intrin-

secaiMcnle con altri di palaz-^o , benché alcuni a

ciò l'invitassero, e massimamente Francesco Ca-

nonici, uomo vile della I\larca, il quale avendo

servito nello studio a Giovanni Camillo Mascam-

bruni. preclaro avvocalo cuiicisloriale , era stato

erede della sua libreria e del suo cognome, ed es-

sendo collocato su i primi gioini d'Innocenzo nel-

l'ulfizio di sotto-datario possedeva tanto di confi-

denza e d'autorità, che la corte gli augurava non

solo il cardinalato, ma la potenza di favoritissimo

cardinale. Or questi , il quale allora spacciandosi

zelatore del sangue Pamfilio s' era tulio rivolto

alla parte della principessa e del marito, s' argo-

mentò per mezzo d'un prelato principale compa-

triotta del Chigi stringer con lui un'intima unione:

questi all'incontro, quantunque sin allora non co-

noscesse le persone intieramente, abborri ogni

sorta di leghe, sapendo eh' elle non fanno se non
per pochi, o per chi vuole assalire, opera lonta-

nissima della sua pacifica mente , o per chi teme

gli altrui assalti nulla temuti da lui, non solo

perchè nulla desiderava , ma perchè vedea som-

mamente propizia r inclinazione del Papa, comin-

ciando a rendersi verisimile quello che un amico

al suo ritorno gli avea predetto, cioè, cbe se In-

nocenzo facea la promozione tra poche settimane
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non ve l'avrebbe annoverato per la sua fresca de-

liberazione di non voler un cardinale in quell' uf-

fizio , ma se tardava qualche mese, avrebbe mu-
tato consiglio, .sj)ei itneritiuido la natura del Chigi

troppo diversa da quelle che cadono sotto regole

generali , ed ek^nte da quei rispetti che aveano
condotto il Papa in un tal volere. Anzi 1' affetto

d'Innocenzo verso di lui parve troppo , non pur
a' gelosi, ma agli amici, i quali dubitavano che
ciò fosse un fiorire avanti la primavera , e però
soggiacere a seccarsi con qualclie brina. E quel

che gli ponea in gran sollecitudine era, che il

Papa avendo assegnata al Ciiigi l'ora della sua
udienza al portarsi delle candele, facea poi aspet-

tar lungamente nell'anticamera il cardinal l'amfìlio,

usato a salirvi poco appresso , e Iratlenevasi col

Chigi a solo, contro a ciò che sulea f-irsi co' ni-

poti di Papa, i quali subito venivano introdotti
,

e come supremi ministri stavano presenti a tulli

i discorsi del segretario col Pontefice. A ciò rime-

diossi nondimeno o per caso, o, come il Chigi

congetturò, per arte piuttosto d'un suo amico: pe-

rocché il cardinale Spada mandollo a chiamare
un giorno [ler certo negozio, e com'egli solca es-

ser lungo ne' suoi discorsi, il trattenne tanto, che
passò l'ora destinala dal Papa all'udienza del

Chigi ; otid'esso clilanìa'o non si trovò presente
,

finche frattanto venne il cardinal Pamfilio ; sicché

il Chigi entrò poi, quando quesii era già dal Papa,

il quale come uomo sagace odorando per ayven-
tura in questo fallo, che quella maniera di straor-

dinario favore poteva esser dispiacevole al Chigi
,

se n'astenne in futuro.

Ma ben gli apparecchiò un altro favore di più

rilievo. Avendo il l'ontefice praticalo lui qualche

mese tanto che bastava a formarne il giusto con-

cetto, e vacando molli luoghi de' cardinali , non
volle pili lunganiente indugiare a riempiere il con-
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cJstoro. Fra sjli altri si dispose di promuovere il

Cliii;i, fiirendo per ischerzo a i)ersona sua confi-

dente, che bisognava porre a sedere questo pre-

lato; il die, secondo il significato volgare del pro-

verbio, parea che importasse fermar i progressi

de' suoi avanzamenti ; ma in bocca del Papa , alla

cui presenza seggono i cardinali, e non i prelati ,

facea contrario senlimcnto , e volendo egli farne

veder al Cliigi i crepuscoli innanzi al giorno, co-

minciò a dar S(!gni inusitati d'amore con man-
dargli qualche presente della sua tavola, e con
imporre al vero ed adottivo nipote, che aneli' essi

il presentassero di cosiffatte gentilezze; ma il

Chigi, fermandosi nel senso letterale, non dava in-

dizio veruno di passare all'allegorico , finche il

cardinal Pamfilio due giorni prima gli annunziò

chiaramente per ordine del Pontefice la destinata

sua promozione: al che l'allro, senza mostrar ve-

runa allegrezza , o alterazione di volto , ma come
se si fosse trattato dun tiegozio straniero, rispose,

che sopra ciò conveniva pensare innanzi molto

bene ; poiché egli per avventura polea meglio ser-

vire a Sua Santità in quello stato minore: e, detto

questo, continuò i «iiscoisi dr-gii altri affari con la

gravila e con la tianquillità di prima , e lo slesso

tenore serbò poi la sera col Papa senza ringra-

ziarlo della dignità preparatagli , e senza veruna
diversità dal suo costume nelle parole o nel viso;

tanto che il Papa argomentò, clie il cardinal Pam-
filio non avesse posto in esecuzione l'ordine d'av-

visarlo, e ne lo riprese; ma quando sepfe il con-
trario, stupido disse : IVon abbiamo mai veduto un
tal uomo: non si muove niente.

Trasparve a qualcuno la notizia di questa deli-

berazione ; sicché il dì precedente al concistoro

un amico del Chigi gli disse , che pensava di ve-

derlo il giorno seguente con altro colore indosso
,

ma che non voleva però averne da lui più sicura

Vita di Jless. FU, voi. 1. ii
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certezza, perchè 1' esser depositarlo di un tal se-

greto non recava alcun prò , e soggiaceva a molti

rischi. Allora il Chigi senza affermarlo o negarlo

proferì queste parole : Io v assicuro che se avessi

la lista in mia facolla ne cancellerei il min nome
,

perchè, mi sta impresso nelVanitnn quel detto di S.

Gregorio: " Cam angentur dona, raliones etiam

crescimi donorum. «

La mattina seguente, che fu il ig, giorno di

febbrajo dell'anno iGoi, venne il Thigi annoverato

dal Papa in una promozione di dieci cardinali, la

quale fu riputata delle più egregie , che Roma da

oran tempo avesse vedute. Ma in Germnr)ia, senza

sapere le qualità degli altri promossi, eziandio agli

stessi eretici, bastò il nome del Chigi per far pre-

sumere, che tutta l'elezione fosse stata d'uomini

degni; il che se i lettori non crederanno , io li

scuserò ; avvenga che malagevolmente ancor io il

cre'lerei alla narrazione altrui fattane dopo il prin-

ci|>nto. Ma lo scrivo sinceramente
,

perchè il ri-

seppi , fin quando avvenne, con lettere di persone

sommamente autorevoli. INel resto siccome tutto lo

straordinario ha dell'incredibile, qualunque iste-

rico volesse tacere quello in che teme di non tro-

vare credenza , comporrebbe la sua istoria solo

di cose che non sono degne d'istoria, cioè delle

triviali.
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CAPO Ylll.

Tìtolo eli S. ]\Tarin del Popolo dato al cardinal

Chigi, e perc/iè. Congr efrazioni , nelle quali vieti

potlo. Translazione dalla c/iie<;a di Nardo a

quella d' Imola, e con quali circostanze. Fami'^lia

di clic sorte, e come trattata. Lontananza dal-

l' interesse, e dall'ambizione.

Socliono i nuovi rardinali prendere un titolo

iV alcuna di certe chiese antiche di Roma, per ca-

gione delie qurfli hanno il nome e i diritti del

clero romano , ed ivi esercitano la giurisdizione
,

chiamata da' legi.sti quasi episcopale, e negli atti

solenni ne traggono l'intitolazione. E parimente

costume, che da' routefici vengono annoverati in

alcuna di molte congregazioni , in cui si trattano

con autorità suprema gli alfari e dello stato tem-

porale, e del governo spirituale. Pertanto Inno-

cenzo interrogò il cardinal Chigi, qual titolo de'

vacanti , e quali congregazioni più gli piacessero.

Rispose, chieder egli umilmente a Sua Santità

quest'unica grazia, che gli concedesse di morire

senza chiedere per se alcuna cosa , come aveva

osservato sempre dopo la sua prelatura , solamente

rispetto al titolo significargli, ch'egli aveva la casa

in una di quelle chiese propostegli, e '1 Papa mo-
strandone maraviglia interrogollo in quale? Disse

il Chigi: In S. Maria del Popolo, ove essendo una
cappella fondata da' suoi maggiori, aveva la sepol-

tura, eh' è la vera e stabd casa de' nostri corpi

sin' al fine del mondo, essendo l'altre più vera-

mente osterie , ove alberghiamo nel pellegrinaggio

della vita. Ed è questa cappella un'opera sontuosa

tra le molte fatte da quell'Agostino, di cui si parlò

in principio, fabbricala con architettura di Raf-

faelle, e adornata con lavori suoi, e di Bastiau del

e
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Piombo, e de\ Salviati , ed altri fiimosi artefici (ì\

quella fioritissima età. Ed anrhe ne' materiali dei

marmi e de' bronci vi si trova in vere del modertìo
risparmio un' antica magnificenza. Ma perchè le

ingiurie degli anni l'aveano deteriorata . già dise-

gnava il Cardinale di ristorarla e rabbellirla, come
poi fece, con le sculture del Bernino, spendendovi
a misura dell'animo grande, e non delle piccole

entrate. Questo dunque fu'l titolo, che per dispo-

sizione del Papa toccò al nuovo Cardinale.

Delle congregazioni quattro gli vennero asse-

gnate, non aggravandolo di più per l'occupazioni

assidue della segreteria e del colloquio col Pon-
tefice, che gli lasciavano libere poche ore. Ma queste

quattro furono le più importanti per gli affari che
maneggiano, e per la scienza o per la perizia che
ricchieggono. La prima fu quella del sant'Officio,

la quale si rauna ogni settinìana due volle, ed una
di queste innanzi al Pontefice, avendo cura di

tutto ciò che appartiene a conservare intatta la

Religion SI ne' libri , come negli uomini. Un' altra

fu quella, che ha per istituto di pi'opagare la fede

tra gl'infedeli , la quale fondata modernamente da
Gregoiio XV , s' è poi aumentata di grosse reu-

dite per la pietà di parécchi cardinali e prelati,

che le hanno lasciato in tutto, o in gran parte i

loro patrimonj. La terza fu quella , che presiede

all'esame de' vescovi , instituila dal pontefice Cle-

mente Vili, la quale parimente si tiene dinanzi al

Papa. E per ultima quella di Stato, introdotta da
Urbano Vili, nella quale costituivalo per natuia

il suo officio di segretario. Né il Papa in dargli

questi onorati pesi trascuiò di sovvenirlo a so-

stenere altri pesi più molesti , che alla nuova di-

gnità venivano congiunti. Per le spese straordina-

rie de' primi giorni gli diede un sussidio di tre-

mila scudi, e disse al cardinal Pamfilio; A que-

st'uomo conviene che pensiamo noi, perchè egli
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bilmente d'entrate, e oltre a qualche cosa che gli

avea dato innanzi alla promozioTie, gli aggiunse

pensioni e beiiefir] di nuovo, Ma deliberò di

sfiorlo dal vescovado di Nardo , non gli parendo

dicevole, che in quell'abito egli rimanesse vescovo

fl'una piccola città baronale nel regno di Napoli.

Ed in cambio gli offerse ad arbitrio di lui o la

chiesa d'Imola, assai principale nella Romagna
,

ovvero in luogo d'essa tanto d'annua ricompensa

(come altri per quella mitra esibiva) quanto ne

agguagliasse tutte le rendite. E di più gli die fa-

coltà di nominare chi gli paresse alla chiesa di

IVardò con ogni paltò a suo favore piìi vantaggioso.

Alla prima parte rispose, che ne poteva mostrarsi

inclinato a prendere la nuova chiesa , mentre Sua
Santità non voleva che andasse alla residenza,

come per se stesso era pronto; ne dall'altra banda
gli pareva conveniente quella maniera d' imporre

altrui la soma del vescovado , ed accettare la ri-

compensa di tutte l'entrale costituite dalla pietà

de' fedeli per sostenlamenlo del vescovo. Dover
bene le chiese pariicolai i contribuire a mantenere

i senatori della Chiesa universale , ma non esser

equa contribuzione dare il lutto. Le considerazioni

contro la seconda parvero juìi valevoli, che quelle

contro la prima. Avvegnaché il Cardinale sarebbe

stato assente dal vescovado per le ragioni appro-

vate dal Concilio di Trento, ed anche da lungi

l'avrebbe amministrato meglio che altri di pre-

senza; e così di fatto il Pontefice diede al Cardi-

nale la chiesa d'Imola, Intorno a quella di Nardo
egli accettò dal Papa il disporne, ma sotto condi-

zione, purché s'inducesse a pigliarla uno a cui

pensava, e della cui attitudine era sì certo, che

con l'elezione d'esso credeva di rendere qualche

gratitudine alla sua sposa , la cui dote avea pos-

seduta moli' anni con trarne opportuno ajuto nelle
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sue nunziature. Sr quet;!! ricii.siisse, disse, non oc-

corrergli ahra peisouii , in cui polisse qiiii-t;ire la

coscienza; onde in t.il e^'eulo s'i|)plicfiva il Ponte-

fice di provedere con \ìì sua prudenza a quella

diocesi. La persona, alla quale aveva il Cardinale
rivolto l'animo , era (lal.inio della Ciaja, fratello

di Berenice, sua cognata, e ciò non perchè avesse

questa coneslunzione con la sua casa, nia perchè
questa congiunzione gli avea fatto conoscere la

virtù di queir uomo fornito di molte lettere , ed
amene e legali, savio, grave, piacevole, maturo
d'anni, niolti de'quali aveva spesi lodatamerite in

servire nel carico d'uditore a due nobili cardinali.

A lui dunque pror>ose egli questa sua chiesa, e

con tali condizioni , che ne traea per sé cinque-

cento scudi annui meno di ciò che altri non ina-

bile gli proferiva. Ma Calanio ricusò 1' oblazione ,

abborrendo di mutare la libertà di privato eoo

r obbligazione di vescovo , e la conversazi(jne di

di Roma o di Siena con la soliliuliue di Nardo.
Tuttavia ilCaidinale, biamoso di dare a quella dio-

cesi un buon vescovo tanto il pi'egò , e tanto il

confoi'tò, che il fé' consentile, ed indi il successo

comprovò 1' elezione ; imperocché andato Calanio

in un paese d'uomini fieri per natura, e de' più

efferati per lunghe inimicizie, fu tutti da rivevilo ed

amato come un santo pastore, e venendo a morte
fra pochi anni ebbe le lagrime universali, e ri-

mase in venerazione la sua memoria.
Con la pensione sopra quel vescovado, aggiunta

agli altri assegnamenti, parve al Cardinale d'avere

e quanto gli bastava mentre durasse in palazzo,

godendo i diritti del suo ofilcio. e quanto gli avan-

zava pier quando risedesse ad Imola. Onde benché
assai gli mancasse a fine di poter vivere in Roma
con casa propria, tullavia essendo risoluto di non
restar lungi dalla Ciiiesa un momento

,
quando

egli fosse di sua ragione , non si curò di essere
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prowerlulo per questo caso, e però dicliiarossi col

P.'ipa, rii'c'^li era già fuor di bisogno ; onde sup-
plicava Sua Santità , die non gli desse d' avvan-

taggio, ma impiegasse la beneficenza in soddisfa-

zione d' altri cardinali, i quali o avevano meno ili

lui , o desideravano più di lui. E benché Inno-

cenzo, considerando la scarsezza delle sue rendite,

e l'ampiezza delle sue fatiche, voile aggiungergli

talora qualche nuova pensione, come s'usa il Na-
tale nelle distribuzioni fra' palatini , egli vi s'op-

pose ad (Igni potere, fin pi'egandolo ginocchlone

a contentare con quelle grazie le petizioni alliui
,

perchè in esso era già paga siccome la necessità
,

così anche la volontà. Ma questo concetto repli-

cato dal Cardinale in varie occasioni ed in varj

tempi il rendè più ammirabile che amabile al

Papa , al quale parve di non rimanergli superiore,

mentre il ministro non si curava d'acquisiar ciò

ch'egli potea dare, e però il serviva per semplice
gratitudine, la quale presuppone bensì la maggio-
ranza passata nel benefattore, ma per contrario

la presente nel rendilore del beneficio. E però
spesso al grande piace piuttosto l'esser servito per
ambizione o per interesse , come affetti, che quanto
più sono servili, tanto più in lui riconoscono di

signorile. Ma questi affetti non aveano luogo nel

Cardinale.

Intorno all'interesse, non solo die' acerbo ri-

fiuto alle grosse proferte fattegli da un suo sti-

matissimo amico in nome degli Spagnuoli , ma
escluse dalle sue mani tutti i presenti , de' quali,

sogliono essere due calamite il Palazzo e l'Autorità,

e non meno gli escluse da quelle della famiglia,

che talora servendo a' signori di simile qualità lin qu£
suole ricevere dagli altri quasi parte del pagamento
deVjito dal padrone; ma egli formandola di gente
Bollile e ben costumata, die' loro tal salario, per
cui ciascuno in suo grado potesse appieno man*
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tenersi. Molto spese in opere pie ; ed in somma
raogiiftgliò pel feltamenle le usrite con 1' entrale,

usando una liberalità ercleslaslica e modesta lungi

da ogni dimostrazione di prodigalità o di lusso.

Quanto all'ambizione, laddove il suo ufficio au-

mentato nell'autorità con la porpora avrebbe po-

tuto aprire un fondaco d'interressiotii e di grazie,

che gli fruttasse gran concorso nell'anticamera, e

grande ossequio nella corte a rimpetto d'un ni-

pote apposticcio , ed ormai poco stimato e poco

amato dal Papa, egli col paregt;iarlo nel grado gli

s' inchinò più del solilo nella sommissione. Prima
il riveriva quanto bastava, e non più , acciocché

l'umiltà medesima non paresse ambizione. Allora

voleudo riconoscerlo e come nipote del suo prin-

cipe , e come superiore al .suo carico, gli fé' sa-

pere, che ogni sera nell'andare dal Papa inten-

deva di passare per le sue camere, e di comuni-
cargli le lettere e gli affari . e di salire unitamente

con lui ; il che fu bene all'altro d'infinito piacere,

ma non bastò per fargli chiudere le orecchie a

chi gli rappresentava il cardinal Chigi non tanto

come aiutatore, quanto come oscuratore e com-
petitore della sua potenza , non v' essendo niac*

china tanto incontrastabile presso le persone me-
diocri di valore, e sublimi di stato, quanto il

rammaricarsi con loro, che lutto il bene s'attri-

buisca al ministro. Perciocché allora volendo esse

tutta la lode per se , e però volendo fare ogni

cosa da se, hanno tutto il biasimo per se.

In ciò che apparteneva al carico proprio usava

il Chigi ogni maggiore attenzione ed accuratezza
,

e specialmente levò un abuso grave. Le copie

delle lettere, che successivamente scrivevansi
,

erano in gran parie non tanto serbate, quanto

disperse in fogli volanti presso gl'inferiori mini-

stri della segreteria, de' quali è officio il dettarne

gli abozzi, e quelle medesime eh' erano beue re-
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pislrate e raccolte in lihrl, allii morie de' ponte-

fici portavansi da' nepoli , come d;i primi segre-

tari , alle case loro ; sicciiè di molli trattati noQ
rimanea neppiir notizia in p.ilazzo a' pontefici suc-

cessori . e eli ttitli restavano le srrittnre presso a

particolari famiglie, e fiitte dipendenti da principi

secolari con pregiudizio della Sede apostolica e

quanto all'informazione, e quanto al segreto. Ora
il Cardinale di quei fogli dissipali fra gli aiutanti

fé' comporre e legare ben aggiustali volumi, ed iu

simiglianli volumi per l'avvenire fé' descrivere con
diligenza quanto era degno di conservarsi. E tutto

ciò destinava egli di consegnare dopo la morte
d'Innocenzo al nuovo pontefice, e non a quei della

famiglia Pamfilia, come a persone, che non avreb-
bero più che fare con le cose di stato: ma l'ele-

zione cadde in tale , che non gli fu mestiero d'al-

cuna consegnazione. Onde in cambio di ciò fece

opera di ritirare in palazzo, per quanto soave-
mente ei potè, i registri d'altri pontificati , si col

chiederne di tempo in tempo qualche volume del

pontificalo di Urbano al cardinal Baibiirino, senza
ricordarsi poi di restituirlo, si cui pigliare tutte le

scritture appartenenti al pontificato di Sisto V,
rimaste fra le robe del cardinal IMontalto, il quale
mori quasi tosto con l'estinzione di quella casa.

CAPO IX.

Controverùa diftcusxa intorno alle opinioni di Cor-
nelio Jnnftrnsio, e bolla della loro condannazione
conipottn e jiuhhlicata per opera del cardinal
C/ligi con otlimo successo.

Uno de' primi e de' più importanti negozj che
vennero alle mani del Cardinale dopo la sua pro-
mozione, fu l'esame di alcune sentenze insegnate
da Cornelio Jauseuio, già vescovo d'ipri, in un suo
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libro postumo, inlitolalo ^ngLislinu<!. Ivi egli sotlo

specie di risuscitar la dottrina di quel santo Dot-

tore nelle materie della Grafia e del Libero arbi-

trio , quasi lungo tempo sepolta fra l'ignoranza

de' moderni, rinnovava le prave opinioni di Mi-
chele Bajo, dottor Lovianese del secolo passato

,

partorite da esso con perturbazione delle scuole
fiamminghe molt'anni avanti all'ultima convoca-
zione del Conrilio di Trento sotto Pio JV , e per
cagione delle quali fu studiosamente ed accorda-

tamente col Papa mandato dal Cardinal di Gran-
vela fra' teoloi^i repj allo stesso Concilio insieme
con Giovanni Hessel suo seguace, affinchè ambe-
due fossero tratti soavemente nel buon seiùiero.

Ma non essendo ciò succeduto o perchè allora

non si trattò nel sinodo di quelle questioni, o per
altri rispetti da noi toccati nell'istoria, che ab-

biamo scritta di quel Concilio per professione , e
crescendo in Fiandra il disordine , fu colà inviato

dal pontefice Francesco Toledo della Compagnia
di Gesù, che il mosse a ridirsi , e pubblicò nella

Università di Lovagna una bolla cantra a molte
sue opinioni. iWa la soavità della cura aveva la-

sciato vivo ancora il contagio
; perchè essendosi

nella bolla non solamente perdonato al nome del

Bajo , ma condannate le sue proposizioni senza
specificare la censura determinata di ciascheduna,
anzi con dire indeterminatamente , che alcune in

qualche men proprio senso potevano sostenersi, gli

aderenti al Bajo con varie maschere riponeano in

teatro le sue bandite sentenze. Ciò nondimeno av-

veniva con piccol rumore ed applauso per l'oscu-

rità deiill autori , finché usci alle slampe il vo-

lume di Jansenio, il quale, copioso nell'erudizione

ed artificioso nella dicitura, è incredibile quanto
d'aura e di seguito s'acquistasse. JNè valsero a

rintuzzarlo alcune proibizioni contro di esso pro-

mulgate in tempo di Urbano Vili, le quali pure

I
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lasciavnno hio^o a vaij ransaldj ; e specialnìente

s'era dilfiso quel malore dalla Fiandra nella pros-

sima Fiancia. dove riusciva tanto pili pericoloso,

quanto ivi è piìi sparsa im[>iinilanienle l'infezione

di Calvino, dal quale poro si discoslava il Janse-

i)io nelle acremiale sentiMue. (Jiiesio mnsse ot-

tantacinque vescovi di quel re^no , zelanti della

religione e della patria, a scrivere comuni lettere

al Papa, ed a mandarteli tre dottuii, arcioccliè ben

informalo dirfiiarasse ciò che doveva pernietlersi o

proibirsi intorno a cinque principali opinioni di

queir autore. Or in questo affare cadde ottima-

mente , die il cardinal Chigi avesse insieme l'in-

tima cor {idenza col Papa, ed entrasse nella Con-

creaazione drl .Sant' Ùlfìzio. Eragli avvenuto in

(Germania, che l'opera dell'Jansenio appena uscita

in luce gli capitasse alle mani per la curiosità,

ch'egli aveva de' libri nuovi, e massime sopra ma-

terie ecclcr^iasiiche. 11 titolo di yl'j;oslino, l'instituto

di fondare la leolof;ia piuttosto sopra il massiccio

defili antichi , che sopra il sottile de' moderni , lo

stile ne bai baro ne ricercalo gli aveano aguzzata

la voglia di leggerla ;
quando rivolgendola di qua

e di là , come suol farsi nel principio , s'avvenne

iu un passo, che glie ne cambiò il gusto in abbo-

minazione. Questo fu, che il Jansenio, dopo aver

posta e corroborata con l'autorità di wS. Agostino

una sua dottrina, Lib. 5, De Slatti NatnrcK purea.

Gap. 11, che Dio non avesse potuto crear l'uomo

senza elevarlo alla sua beatifica vista , oppone la

bolla pontificia contro uiia simiglianle proposi-

zione del P>;ijo, dicendo : O^/V/ rf(rn a^l proposi'

tinnew, quatn pro<;cripsit , Jpo;loìica sede';? e sog-

giun"e : tlaerro. fatenr; ned quid ad doctrinam

u4iisti^liii' rìari'itimam conxlnntissimam/pie
,
qunm

tolies jìrnbnril rt sequilur, srqufndiinique moiiiiit

apostolica Sedes? ÌSelle rpiali parole si contengono

due veleni , l'uno in disonore di S. Agosliuo, mo-
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stiando ch'egH in questa materia abbia insegnato

il contrario di ciò che poi ha pronunciato la

Chiesa ; l'allia peggiore in vilipendio della Chiesa,

quasi ella siasi contraddetta approvando , e poi

riprovando la dottrina di S. Agostino : e benché
appresso vada cercando alcune fredde opposizioni

della bolla , dà con esse a vedere ch'egli studia-

vasi non di conformare il suo parere alle deci-

sioni della Sede apostolica, ma di torcere a suo
parere. Allora il INunzio gettò il libro senza voler

procedere avanti , ma ne impose una diligente

esaminazione a due teologi dell' Ordine de' Predi-

catori
,
principali nell'Università di Colonia, chia-

mato l'uno il Padre Frilz , e l'altro Ilulstat. Am-
bedue gli riferirono, che l'opera, a primo aspetto,

appariva una perpetua satira contro a' Gesuiti ed
alle loro opinioni; ma in verità era contraria an-

che a S. Tommaso e a' Domenicani, e conteneva

inala dottrina. Il Nunzio, di ciò informato, fé' di

poi sì opportune diligenze ed usò tal vigilanza,

che nell'accademia di Colonia, madre della Lova-
niese, in tutta la sua nunziatura non allignò mai
quella zizzania, quantunque il paese stia sull'orlo

della Fiandra, che era tutta conlaminata di questa

nuova, infezione. E con eguale studio (ancorché
con ineguale successo ) oppose per molti anni la

sua industria alle novità Janserjiane Antonio Bichi,

nipote di lui , internunzio in Fiandra, molto fati-

cando e molto soffrendo, perchè non fosse violata

la suddetta proibizione di Urbano , combattendo
con la violentissima resistenza di parecchi dottori

e vescovi principali, ed alcuni ministri regj , che
avevano la maggior autotrità nel governo. Oltre al-

l'aiuto di una tale informazione intorno al fatto

acquistata co' proprj occhi dal Cardinale, fu di

sommo rilievo, che egli conosceva per proprio in-

tendimento , e non per semplice fede all'altrui at-

testazione; la falsità e la pravità di quelle seu»
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lenze. Oiifle per esser egli in grande autorità

presso Innocenzo potè farlo risolvere ad impren-

dere questo esame. Al che peraltro la sua nainra

timorosa, e il suo intelletto alienissimo dalle

sottigliezze scolastiche malagevolmente si sarehhe

condclto.

E tanto pili la scienza del caidinal Chigi riuscì

opportuna, perchè trovandosi allora nella Congre-

gazione del vS. rffizio due altri soli cardinali teo-

logi, Ulaculani e l.ugo , convenne che an)l)edue

fosser tenuti inori di questa causa. ]mp(^ruccliè es-

sendo l'uno domenicano, e l'altro gesuita, i quali

ordini hanno Ira loro una f-unosa questione in-

torno alla (irazia, e veggendosi l'opinione di .lan-

senio in ciò direttamente contraria , come accen-

nossi, a quella de' Gesuiti, de' quali parla il suo

libro con ogni più acerba invettiva, parve a multi

domenicani specialmente in Italia, ch'egli favorisse

la parte loro, l", quindi era , che quanto l'una re-

ligione per publdico insieme e privato zelo l'im-

pugnava, quasi altrettanto i piìi dell'altra s'aigo-

menlassero di sostenerlo, sicché i cardinali d' am-

Ijedue furono stimati sospetti per giudici , benché

i minori teologi dell' una e dell'altra furono am-

messi per consultori. Di che la ragione fu , che

non potendosi rimuovere da quell'adunatiza i due

precipui ufficiali del Papa nelle materie di leli-

gione ; i quali sono il maestro del Sacro Palazzo,

e il commissario del S. Uffizio, ambedue dome-

nicani; convenne di porvi ancora qualche ge-

suita, ed a me toccò questo luogo. Adunque non

essendo gli altri caidinali di quel tribunale istrutti

delle dottrine teologiche, ma chi di loro peiito dei

sacri c:iinii)i, che degli affari civili e delle nazioni

oltramontane secondo la varietà de' talenti , che

tutti ricliieggonsi in cos'i fatte congreghe, né tutti

possono aversi in tutti , fra la scelta di cinque, a

cui fu commessa la causa , il Chigi solo era tale ,
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a cui non faceva mestieri di rimettersi totalmente

a' consultori . e poteva non solo numerare, ma
pesare i lor voti; e con aver poi egli assidunmente
l'orecchio del Papa, e la confidenza con France-

sco Albizzi, assessore del S. Uffizio, al cui valore

molto si dee in quella faccenda , fu cagione , che
vi si procedesse con somma dignità insieme e con
somma efficacia.

Tredici furono i consultori, ed esposero i loro pa-

reri per molti mesi nelle adunanze tenute avanti ai

cardinali, e poi ciascuno diede il suo voto diste-

samente in iscritto. Indi fu discussa d.i capo la

materia dinanzi al Pontefice in undici congrega-

lioni di tre o quattr'ore l' una, udendo egli i teo-

logi non solo cotj pazienza, ma con attenzione e

con gusto maraviglioso , ed ammettendo anco una
volta il dir loro ragioni alcuni dottori venuti di

Francia per la difesa di .Tansenio.

Convenivano fra i tredici nove ( e così più dei

due terzi ) che le discusse proj)Osizioni o fossero

formalmente ereticali , o dimostrassero tal contra-

rietà con la divina Scrittura, co' sinodi ecumenici,

e con le costituzioni apostoliche ,
per la quale si

scorgesse fondamento bastante di condannarle con

nuova definizione , ripugnando sol quattro , cioè i

due domenicani, il generale degli agostiniani , e

fra Luca Vadingo, minor osservante , i quali di-

fendevano la dottrina di Jansenio per buona. Ma
quantunque il maggior numero de' voti , al quale

accordavasi d' ogni intorno il consenso quasi co-

mune delle accademie cattoliche , persuadesse il

Papa a mandar fuoii l'oracolo della pontifìcia de-

cisione contro gli errori Janseniani; tuttavia quando
si venne all'orlo del fosso , Innocenzo misurando

con gli occhi la grandezza del salto, s'arrestò e

deliberò di non procedere avanti per dubbio, che

la condannazione altro non fosse per cagionare

ne' sovvertili , che irritamento e disprezzo ; talché
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in vece di deporre l'iiifernoerrore, deponessero l'e-

sterno ossequio alla Sede a|)os(olica. Allora, se in ve-

runa occasione riuscì salutili i .: alla (Chiesa di Dio l'as-

sistenza del ( liigi al Papa, fu questa: ^W rappresentò

ei^li vivamente, die il tacere dopo sì lunga discus-

sione, sarebbe stato un permettere e quasi un
assolvere [)cr innocenti le accusale ed esaminate

dottrine, che i prelati inferiori aveano diritto d'in-

terrogare la Sede apostolica sopra le questioni di

lede, e di risciu)terne le risposte, appartenendo
il darle all'ulUcio del pascere commesso da Cristo

a S. Pietro; questa esser l'utilità, che traggono i

l'edeii dall'avcr Din costituito un t^iudlce visibile

ed infallibile di siffatte controversie; non potersi

]iiù dissimulare senza abbandonare allo scherno
degli avversati le definizioni del Concilio di Trento
contro a Calvino, e di molti pontefici contro al

Bajo; rron aver mai usalo la Chiesa di ritener^

fjel fodero l'armi de' suoi anatemi per la preve-
duta Contumacia de' miscredenti , trascurando per
essa di preservare gl'intieri, e di ricuperare i se-

dotti; altrimcLti appena avrebbe mai cotidannata

veruna eresia; convenire al \ icaiio di Cristo man-
tenere intrepidamente la verità ; e non solo non
an-ossire, ma non impnllidire giammai nella libera

professione dell'Evangelio. (Queste persuasioni del

Cardinale aiutale dalle interne ispirazioni di Dio
fecero, che il Papa improvvisamente si cambiasse
di pensiero il giorno di S. Atanasio con tanta

maraviglia dell'Albizzi, che lo reputò miracolo di

quel santo dottore, il quale fra' dottori della Chiesa
fu il piimo come d'antichità, così forse di corag-
gio e di valore contro il furor degli eretici.

Deliberò pertanto Innocenzo di fulminar la con-
dannazione, e la bolla fu composta dal cardinal
Chigi e dall' Alhizzi con parcde succinte }>er non
dar luogo ad attacchi, per torre la necessità e cos'i

la libertà de' conienti, perchè ella non so«;;iacesse^oo*
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all'insolenza dei^Ii scherni. Furono premesse pub-
liliclie orazioni per ordine del Papa in liiUe le chiese

di Roma, a fine d'invocar lo Spirilo Santo, e fu eletta

l'ottava dt^ll.i sua Pasqua per la promulgazione; e la

felicità del successo vinse non solo i presagi de' ti-

morosi , ma Ih si^eranze dei coraggiosi. In Fiandra la

bolla fu ricevuta, e l'arcivescovo di Malines e

il vescovo di Gant, protettori sin da quel tempo
de' .lansenisti, e contumaci alla costituzione di

Urbano, s'emendarono, e s'umih'aiono; e morendo
in breve un dottore di Lovagna , eh' era come il

capo della fazione anche in quella università , che

potea diisi la rocca deU'Jansenismo , rimase non
solo ascoso , ma semivivo. Mas;"ior tuttavia fu la

prosperila in Francia, Quivi per ordine regio, e

per decreto fatto da un'assemblea numerosa di

vescovi , alla quale presiedè il cardinal Mazzarino,
la bolla fu autenticamente accettata, confessando

allora la prima volta dopo il convento di Basilea,

i Francesi uniti in atto solenne , che il Papa senza

il concilio possa obbligare i cristiani con defini-

zioni eli fede. Ne per avventura già da gran tempo
s'è fatta opera di lauta riputazione, e di tanta sa-

lute iiisieme alla Chiesa.

CAPO X.

Come operaste il cardinal Chicli in varie riifO'

/unioni di palazzo avvenute nel tempo del suo

liccio.

Riuscivano soavi al cardinal Chigi le fatiche per

questo e per altri negozj pul)blici; ma gli era mo-
lesto fuor di misura lo stare in un palazzo sem-
pre fortunoso Ira le tempeste domestiche , e ben-

ché egli non fosse a parte de' rischi, e molto meno
dei timori, non perciò rimaneva d'essere a parte

de' dispiaceri , non essendogli quasi men grave il

vedere, che il provare i naufragi.
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D'uno tultavia Cu costretto dal sito rlehit.) a

muover es^li il |iriini) vci'Id , e ciò iun ttizi al car»

dinalulo , henciiè mollo ili poi ne seguisse 1' ef-

fetto. Il Mascaoibruni sotlodalario per la copia dei

talenti e per l'accortezza dei modi era cresciuto

in tanta grazia d'Innocenzo, clie fino t^li avea de-

stinato il cappello nella vicina promozione , come
dicono die apparisse da qualche lista scritta di

mano del Papa, e ritrovata dopo svia morte. iVia

rostni frallanlo, ingordo più che ambizioso, e pre-

cipilato dall'aura di tanto fivore e d'una temera-

ria fidanza, avea corrotta la iJaieria in un mercato

<ti grazie enormi. E affincliè ciò gli l'inscisse, nar-

rano, che portava al Papa le sopplicho da se-

gnarsi con questo artificio: Coulenevano elle con-

cedimenli sconvenevoli, per cui raccoglieva l'iniquo

prezzo di gran danaro, ma essendo lunghe e di

carattere francese, (com'è restato in usanza della

Dateria, dappoiché la sedia fu in Avignone), il

Papa lecs'na snlpmente il titolo della grazia scritto

iu cima, ed uu sonimario d'essa notalo in piede
,

l'uno e l'altro di materia lecita, e però diverso da

ciò che sponeviisi in corpo. Or egli usava carte sì

grandi, die dupo la sottoscrizione djl Papa ne potesse

tagliare e da capo il titolo, e in fondo il sommario
con supporre altri corrispondenti al vero tenore, e

valevoli a coprire la fraudc nei tempi futuri. Accadde,

che appena arrivato il ('iiigi in corte, venne a lui

Luigi Btaijflano, leligioso della Conn)agiiia di Gesù,
ed assistente in essa del regno di Portogallo. Pre-

sentogli una l'tleia credenziale indirizzata al Pon-

tefice dagli hl;ili di quel reame, ed insieme gli

espose rainl):isciala coinnu'ssagli . la qual era di

querelarsi, che uscissiu'o dalla Dateria concessioni

indegne e sospette di falsità, e però tali a cui noti

si sarclibe ubbidilo. 11 (-bigi ne volle prendere

questo trattato in se, itilend-iuL) quanlo fosse ajje-

vole, die, venendosi all' csaminazione , la vanità

fila di Àless. FU, voi. 1. l'i
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delle prove il condatiiiasse o per calunnioso, o

per imprudente ; ne giudicò di riEjeUarlo, antepo-

nendo il porre in sicuro la riputazione del Papa
e della Sede apostolica al sottrarre se, giunto ap-

pena sulla soglia del p«lazzo, dall' odio di quel fa-

voritissimo palatino. Disse però all'assistente, che
gli avrebbe procurato udienza dal Papa , a cui

egli meglio potrebbe esprimere immediatamente i ri-

chiami della nazione. Cosi fece, e da principio trovò

Innocenzo tutto contrario ad aprire l'orecrliie, di-

cendo che i più fedeli ministri erano il bersaglio

delle malevolenze , e però delle persecuzioni. Ma
il Chigi replicò, che parimente i piìi fedeli ministri

traevano quindi gran profitto, perchè alla prova ri-

luceva pili la loro probità, e che al vero ed al retto

non si può fare ne maggior onore , ne maggior

servigio che prenderne esperimento : per ogni

verso ch'era necessario al principe il sentire le

accuse contro ciascuno per soddisfazione e per si-

curezza de' sudditi ; ma convenirgli insieme di

non dar luogo ne alla credenza, ne al sospetto in

virtù di mere accuse, perchè non fosse in potestà

d'ogni temerario non solo il calunniare , ma il

danneggiar gì' innocenti. Il successo fu, che dopo
un'inquisizione criminale, prima segreta e poi

pubblica di molti mesi , nella quale vennero esa-

minati per testimoni anche Decio Azzolino, ministro

della segreteria , e lo stesso cardinale Cecchini,

datario, al fine il Mascambruni fu solennemente

degradato dagli ordini sacri , e poscia decapitato:

ed assaissimi altri, eziandio prelati ufficiali della

Dateria, furono puniti, chi con galera, chi con esi-

lio, chi con maunaja , chi con relegazione, e tutti

con multe e con privazione d' ufficj, o come par-

tecipi della fraude, o come dcfetluosi nella dubita

vigilanza , tanto che la quantità e la qualità dei

condannati empiè la corte d'orrore ; e con alcuni

di loro la pena fu riputata eccessiva, o perchè lo
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relo de' giudici contro una scdleraggine perni-

ciosa fu talora, clic il supposto s'al)l)ia per prova,

e rinavv(;i lenza Irtigiera per dtlillo yrave, o perchè

il gran numero de' condannali sempre lia gran

numero di parziali, die difendono o scusano, ed

uno de' vi/j assai comuni dell' uomo è l'indebita

compassione. Ma in tutta questa tragedia dopo la

prima scena non ebbe veruna parte il cardinal

Chigi. l'iu'Iosto parve ad alcuni, che vi usasse

troppo ardoie il cardinal Pamfilio, come quegli

che essendosi valuto del IMascambruno per battere

il Panzirolo, ed avendo poi rotto ancora col primo,

collegò la passione con la giustizia.

Maggior caduta, benché molto rovinosa , videsi

poi nella persona del medesimo cardinal Cecchini,

il quale era stato uno de' più caii uomini che

avesse Innocenzo avanti il jiontificato , sicché non
temerariamente s' era promesso nei discorsi coi

suoi amici, che se quegli diveniva Papa , egli sa-

rebbe entrato alla mela della potenza. Apparve il

Pontefice molte settimane prima gonfio verso di

lui, contro il quale prorompeva spesso in parole

o di sospetto, o di contumelia o di sdegno, onde
s' adoperò col cardinal Chigi per salvarlo dal pre-

cipizio imminente la principessa di Rossano, dalla

cui casa fin dal tempo del cardinal Ippolito Aldo-
brandini suo zio, il Cecchini avea tenuta gran di-

pendenza. Ma mentre il cardinal Chigi studiavasi

con Innocenzo di guadagnar tempo , che è la mi-

glior medicina dell'ira, il datario perdendo un dì

la pazienza col Papa, risposegli arditamente , sic-

ché prese fuoco 1' «sca già di qua e di là prepa-
rata negli animi , e si venne a tale, che non solo

egli usci da palazzo, ma con esempio inaudito ri-

mase bandito per sempre dal cos[)elto del Pontefice

ezianilio negli atti solenni: gli fu tolta la provisione

di cardinale povero , e si giunse ad ordire un
secreto processo contro di lui, nel quale però non
trorandosi materia, si lasciò la Itssiluia iniperfetta.
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CAPO XI.

Pensiero dfl Papa sopra il rimettere la cognata in

grazia. Sen<i ed nf/ic/ di molti in ci'). Coniglio
chiestene al cardinal Chigi. Sua risposta , e ma-
niere da luì tennis in tulio quelVaffare.

Non mono che in queste cadute, ricusò il rar.

flinal Chigi d'aver ji.irte in una salita che fé' ca-

der altri Miolti d.iUa fortuna , e più di tutti il

Pontefice dalla rijxitaiione. Era grande, come nar-

rammo , r inclinazione di lui verso Olimpia Mal-

dacrliini, sua cognal,» , la ciuale, naia mediocre-

mente in Viterbo, avea porlalo ne' Pamfilj poco di

splendore, mi mollo di patjimonio , ch'era poi

riuscita istromento utilissimo al sostegno onore-

vole di quella casa ; e p;;rò alle grandezze succes-

sivamente conseguite d< Innocenzo aggiungevasi

un intelletto di gran valore nel "overuo ocono-

inico, sicché ella avea sempre eseicitaia la cura

della roba e della famiglia con recar vantaggio

alla borsa, e levar fislidio alla mente del cognato.

IVè le mancava , secondo donna
,
qualche capacità

di pili aiti affari, la quale in principio del ponti-

ficato parve anco maggiore dirim[)etlo alla di:bo-

lezza ed alla trascuraggine del Cardinale suo fi-

glio; onde congiuugend isi verso di lei nel Ponte-

fice la strettissima allìnilà, l' obbligazione, la siimi,

la conformità degl'interessi, e la simpatia subito

dopo l'assunzione di lui , si cominciarono a veri-

ficare i presagi d.Ua corte, che se il cardinal Pam-

filio era Papa, Olimpia sarebbe stat.i duininalrice.

11 che essendo stomachevole per se stesso in un

principato, the esclude le donne da ogni parteci-

pazione, riusc'i tanto piii abbominevole
,

perchè

ella non s -ppe temperarsi ne' due viij donneschi
,

cioè nell'ambizione e nell'ingordigia. La prima
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pascevasi con avfr l'anticameia piena di prelati, e

de'piiiiripjili ministri, i quali e net;li osseqiij delle

cerimonie, e non meno delie opere la riconosce-

vano quasi padrona ; e si arrivò a tale, che i me-

desimi cardinali, ohrc alle visitazioni frequenti,

ricorrevano allo inlerrcssioni di lei nelle ini liiiste

loro più gravi. Taluni, di e^si non ebbe vergogiia

di tenere esposto puhblicamenle nelle stanze il ri-

trailo della medesima come fartbbesi di una

reina. I\Ja non me-io era incomportabile l'ingordi-

gia, con la quale s'andava ucctllaoilo a' presenti

per ogni verso , eziandio con la vii rete delle dx)-

inande, tanto die chiunque voleva di quegli ufficj

tempornli. che per la loro moltiliidine e minutezza

non si distribuiscono ad immediata elezione del

Papa, ma de' ministri, sapeva che il mezzo effi-

cace e necessario era il dare un grosso dono ad

Olimpia, e il metterla a parte del guadagno con

una perpetua contribuzioup ; il che poi sommini-

strava argomento alla maldicenza sempre amplifi-

cativa di mormorare , che il medesimo avvenisse

talora nei magistrati più alti , e ne' beneficj sj ìri-

tuali. Non è dicibile con quanto sdegnose orec-

chie fosse ricevuta questa fama nelle province ol-

framonlane , e massimamente in Germania , ove

mentre si maiif^'giava la pace con gli eretici , e si

allegava , che alle iniquissime condizioni di essa ,

forzava i cattolici 1' impossibilità di mantenere la

guerra, fu detto in certa sciillura , che le sole fa-

coltà di una vedova romana sariano bastanti per

un anno alle paghe degli eserciti. INè allora il

nunzio Chigi rimase di mandar quella scrittura al

vero cardinal Pamfilio, che ancora non aveva ri-

nunciato il cappello , e di aggiungervi anco la

dichiarazione cioè, che per nome di quella vedova

intendevasi la madre di Sua Eminenza. Era ella di

poi precipitata in molta disgrazia del l'onlefice

per la cagione che narrossi ; ma il figliuolo e la
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nuora e '1 nuovo cardinal Pa:nfilio, iti cambio di

ben us;>re l'occasione ad impossessarsi niilla gra-

zia del Papa , enlraron fra loro in perpetue dis-

cordie , e ciò che fu peggio , couiunicavano al

vecchio ed anno] ito principe con mutue querimo-

nie le loro amarei!.ze. Sicché gli venne in pen-

siero, che l'anima, la quale potesse tenere in pace

questi umori , fosse il cervello di Olimpia , come
di colei che sola conoscesse e volesse il vero

bene della famiglia. Pertanto un di trovandosi a

solo col cardinal Chigi gli chiese parere , se fosse

opportuno il rimetterla in grazia per quiete co-

mune de' suoi , e per alleviamento suo proprio da

quelle tediose cure. Ne questo concetto era sem-

plice ]iarto dell'aulica affezione non mai estinta

d'Innocenzo verso la cognata. Molli benevoli del

suo sangue vel confortavano , siccome tali , che

conoscendo il male presente , desideravano di me-

dicarlo con la mulazione , e non discernevano la

salutifera dalla nociva. Altri con più zelo che av-

vedimento sembrando lor disdicevole quel diu-

lurno sdegno del Vicario di Cristo verso la co-

gnata , bramavano ch'egli riducesse le cose ad

uno slato di mezzo , uè tenendola in esilio dal

suo cospetto, né sollevandola a' passati scandalosi

eccessi di autorità e di fivore. Gli stessi parenti

del Papa (eccello la principessa di Rossano, im-

placabile per le offese ricevute dalla suocera )

erano cospirati a concorrervi co' loro offìzj : il

principe Pamfilio, o per cattare in tal modo^ la

ricca eredità della madre , o per abbassare 1' in-

vidiata giandezza del cardinal Pauifilio ; le due ni-

poti del Papa, e i principi Ludovisio e Giusti-

uiani loro mariti
,
perchè provando la scarsezza e

la durezza di lui nelle grazie, ed imputando ciò

al goder con esso le prime parli uno straniero, e

però non affezionato alle loro famiglie ,
speravano

ia"giori vantaggi djl favore, le uue della
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madre, e e;!! altri della suocera, la quale ad uso

di rlii tenta un arquisio grande ed è bisognoso di

molti aiuti. in"pgnavasi d'incantar ciascuno cou
l'ampiezza delle promesse. Oltre a ciò i medesuni

cardinali e prelati più ri;^uardevoli della corte ,

deposta l'abbominazione dianzi portata verso quel

mostruoso potere d'una femmina in Valicano , e

verso il fasto e l'aviditìi , ond'essa ne aveva abu-

sato , essendo intolleranti della durezza d'Inno-

cenzo , desideravano la cognata posta in favore

quasi un altare di grazie, e uu angelo d' interces-

sioni. E ciò ch'è di maraviglia in uomini savi,

tutti discoirevano presupponendo, ch'ella potesse

tornare in uno stuto di mezzo, per cui avesse

adito di portare le petizioni altrui, ma non do-

minio di regolare , e spesso anco di vendere le

disposizioni di palazzo a suo talento.

11 Papa dunque a si falli stimoli interni ed

esterni avea ceduto con l'animo, e s'era mosso a

domandar consiglio al cardinal (jliigi , non con
indifferenza di pieuderlo qualuiupie gli fosse dato,

ma cuti persuasione , che la mansueta natura del

Cardinale commenderebbe i pensieri di perdono e

di riconciliazione , e così avrebbe egli contro ai

rimorsi delia sinderesi l'approvazione di un tanlo

uomo per medicina. Ala il Cardinale, la cui per-

spicacia non veniva offuscata da veruna passione
,

e la cui lingua non veniva allacciala da veruu ris-

petto, diede alle interrogazioni del Papa un'ina-

spettata risposta: Vedersi allora i disordini dello

stato presente , ma non vedersi quelli clic segui-

rebbero d'una tal novilà; 11 ritorno della cognata

alla partecipazione della grazia e degli affari in

cambio di recare la pace, poter aggiungere un
nuovo personaggio di rissa , e forse di rissa tanto

peggiore, quanto ella suole riuscire meno ricou-

clliabile tra suocera e nuora. (Jueslo rispose e non
più: il che valeva a ritenere, e non ad offendere
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il Papa. Ma più gii^liarde ra^j^ioni , non opportune

n rappresentarsi
,

gli facevano disapprovare qiie!

coi'siglio per zelo e del Pontefice e del pontifi-

calo. Prevedeva egli, che il favore d'Olimpia non
sarehlipsi traltennlo in una mediocrità , se non
iHodahlle, almeii lolleiahile : essere queste persone
a guisa de' corpi gi-andi sonim;;rsi in un lago, che
o stanno in fondo , o srdgono a galla, restando

solamente a mezz'acqua le cose più minute. Ed
intendeva che tanto riuscirebbe più disonorevole

di Papa questa seconda dittatura , per dir ci)si ,

«iella cognata , che la prima , quanto nietio sareb-

besi potuta presumere in lui l'ignoranza della

sconvetievolezze occorrenti, perrioccliè egli nel

tempo dell'ira, loquacissima passione, Ira per isfo-

gnrsi e per giustificarsi erasi rammaricato insin

Cogli ambasciatori, che quella donna gli avesse ca-

gionato vergogna con molte azioni malfatte ed ignote

a se, delle quali il mondo lo avea condannato per

consapevole. Ma ne la ragione esposta dal cardinal

C'higi, uè altra era piìi efficace a ritener il Papa
,

come colui cb'erasi affezionato già troppo a quella

deliberazione , in cui tornava quasi dallo stato

violento al naturale. Procedeva tuttavia lentamente

all'esecuzione e per la sua tarda natura, e perchè

ogni iTUiiazione grande ha non so che di arduo ,

rììe nel fatto sgomenta ; onde il principe Ludovi-

sio . il quale oltremodo ne desiderava l'effetto,

dubitò che in quella sospensioni; del Papa qual-

che dissuasione del cardinal Chigi il potesse in-

chiodare. Però cnlronne un giorno col Cardinale in

discorso , e figurandogli quel riconciliamento pieno

di ottime conseguenze, gli disse, che già tulli i pa-

renti eran d'accordo a promoverlo, e che il medesimo
cardinal Pamfilio. il quale veramente in ciò non

operava per inclinazione propria, ma per secon-

dare quella del Papa, vi conveniva; rimaner solo,

che Sua Eminenza non contrariasse. Il cardinal
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Cl)ii;i IxMi ronnsrev:!, che il male era inevitabile,
ma y>rej>onetiil() l'orieslà di non esserne, e di non
apparimi! |;uiccip<; . ali' n'ilità di ubbligatsi chi

entrava a sij^norecgiare , rispose così : Che non
(oprando a lui qm-sto negozio , non vi si sarebbe
pgli opposto con v<Miiiia parola , ed a fine che il

prinripe e la suocera, sperimentando la sua schiet-

tezza, ne vivesser totiqiiilii. acsiiinirtM- eiAi libera-
mente, che ne nemmeno vi avrebbe cooperato
con veruna parola.

INon indugiò poi mollo il Pontefice a richiamar
la cognata , e la scaltra vecchia con breve mezzo
passò dall'estrt-mo della disgrazia all'estremo della

grazia; ma ripigliando i modi antichi tornò ella,

e seco trasse Innocenzo in odio universale della

corte. Fra gli altri il principe Ludovisio cominciò
a provare assai presto effetti sommamente conlrarj
all'aspcltaiione , e però tanfo più acerbi. Onde
una sera inronlrando il cardinal Chigi in una sala

di palazzo il fermò, e depositò nelle sue orecchie
infinite doglianze contro alla suocera , alle quali
successivamente il Cardinale dimostrava stupore, e
parca quasi negar fede a quei racconti ; sicché
tanto più l'altro si riscaldava in aggravarli di cir-

costanze ed in confermarli, con ogni più viva as-

severazione, quando in fine, il Cardinale proruppe
dalle mcraviLilie alle risa senza dir altro. Allora il

principe intendendo quel linguaggio soggiunse
,

che il Cardinale avea ragione di rimproverargli
l'errore da Ini commesso in affaticarsi per l'esal-

tazione di chi dovea calpestarlo , e con questo si

separarono. Or una tal maniera del Chigi, aperta
e non lusinghiera, gli acquistò assai più di bene-
volenza in corte, che ad altri la simulazione e l'a-

dulazioup. fìal che si scorge , che quando la li-

bertà è uniforme e modesta, e cosi per elezione
non per impeto, per virtù non per insolenza lega

fili animi assai più che qualunque studialo ar-
tificio.
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CAPO XII.

Parere chiesto dal Papa al cardinal Citici sopra
VimparcnLare co' Barberini, Esecuzione di ciò

con gran xmriamenlo della corte. Caduta del
cardinal Pam/ilio, alla quale il cardinal Chigi

la prima volta porge riparo, la seconda indarno.

Un altro consiglio chiese il Papa al cardinal

Chigi intorno ad un'altra riconciliazione , e '1 ri-

cevè più conforme al suo desiderio. Era stalo In»

nocenzo perpetuamente roso nel cuore da un
verme per l'ingratitudine che gli j)areva d'aver
mostrata verso la casa Barberini . tantoché più
volte n'era stato veduto piangere dirottamente, e

un tal pensiero gli avea fatto passar le notti in

travagliose vit^ilie. Ma l'impegno , nel quale s'era

già posto, e i contrari ufficj di molli parenti, o
confidenti, o potenti, e qualche durezza del car-

dinal Barberino, che non aveva disimparalo an-
cora d'esser padrone, erano stale le cagioni, per
cui sempre fossero prevaluti nell' animo del Pon-
tefice altri affetti più crudi. Maggiormente, che es-

sendo egli uomo diffidentissimo, non trovava ma-
niera d'assicurarsi, che quei signori dopo s'i acerbe
offese si riunissero con lui cordialruente , e non
riserbassero la vendetta contro i suoi per quando
egli mancasse, impiegando in questo risentimento
l'armi di quegli stessi favori, onde ora li benefi-

casse per mitigarli. Ma presentossi occasione , che
il Papa si poteva certificare nel ricimciliamenlo e
della sincerità e della slabilità. Il cardinal Bar-
berino, disgustalo del cardinal Mazzarino, già ser»

vitore della sua casa , che volesse dare a Carlo
principe di Paleslrina, nipote di lui, una privata

gentildonna, sua nipote, per moglie con dote or-

dinaria, e senza quei vantaggi di onorcvolezza ed
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utilità , i quali in Francia dipeiulevan'o dal suo
onnipotente volere, e rlie anclie a Lucrezia Bar-
lìcrini, sorella di Carlo, destiiinsse quivi parliti di

mezzana graìidezza, prese deliberazione di levare

anihedtie improvvisamente di Francia, e di levare

anche se dalla fazione francese , e costituirsi neu-
trale, col che sperava di riacquistare le sue gros-

sissime entrale ecclesiastiche sequestrateceli da^li

Spagnuoli ne' loro stati a titolo d'una tale sua di-

pendenza. Or questo scioglimento del Principe di

Palestrina e dal partito francese , e dal primo
trattalo di matrimonio, fé' nascere pensiero nel

Papa di allacciare la famiglia Barberina con la

sua in parentado, che è il più sicuro mallevadore

delle pacificazioni ; ed eravi appunto una figliuola

del principe Giustiniani, e così pronipote del

Papa, chiamata Olimpia per l'avola, e da lei alle-

vata e singolarmente diletta, che arrivava ad età

capace di nozze. Innocenzo dunque, parendogli di

scorgere in ciò l'utile congiunto all'onesto, vi ap-

plicò l'animo , e tastato da lungi per mezzo d'altri

il cardinal Barberino, trovollo disposto dalla sua

parte, sul richiedendo , che si mutasse la persona

del Principe in quella dell'abate IMaffeo, secondo-

genito , sì perchè questo parea tanto più fatto

dalla natura alle libertà secolari , quanto il Piin-

cipe alla devozione ecclesiastica , sì perchè appli-

candosi il Principe al clerlcato , cessava ogni dif-

ficoltà degli sponsali solennemente contralti fra

lui e la nipote del cardinal Mazzarino. I\Ia prima
di stringere, non fidandosi il Pontefice del cardi-

nal Pamfilio , di cui dubitava, che per aspirare

egli ad essere l'architrave della casa Pamfilia, non
l'avrebbe di buon grado veduta appoggiare ad al-

tro sostegno , fé' nascere occasione di trovarsi un
lorno a solo col cardinal Chigi , e gli propose

'affare con ric(Mcarlo del suo consiglio. Molto era

conforme a' sensi del Cardinale questa riunione
f
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paronrlogli, che le passale rotture fossero stnte di

scandalo al morirlo . rome fra supreoii personaggi

erclesiaslici , di biasimo al Papa per l'odio che il

genere umano poi ta nnluraltnenle all'ingratitudine,

e di pericolo alla d!c;nità ed alla concordia del

futuro conclave per l'aderenza solita dei caidinali

verso i nipoti di quei pontefici che li hanno i reati.

Egli poi, unriio per sua privata affezione, <1eside-

rava quiete ai travagli dei Barberini , ai quali si

professava obbligato
,
perchè dove gli altri lo sti-

mavano defraudalo nel governo loro del meritato

cappello , ed egli sentendo modr-slamente de' suoi

meriti , riputava ch'essi verso di lui avessero so-

prabbondato ne' guiderdoni , e però in quel tempo
eh' egli era stato in autorità , il cardinal Barbe-

rino in disgrazia, non aveva lascialo d'avvisarlo

più d'una volta , acciocché scansasse qualche per-

cossa , che per altro gli soprastava dall' avverso

Pontefice: ma tutto ciò e senza mai rivelare i se-

greti , e senza mai incarire o adornare con parole

il servigio , anzi con occultarlo, quando potea va-

lersi di tal mezzano, ch'esponesse all'altro il ri-

cordo , ma non l'autore. Oude a quella improv-
visa )nte''rogazione dcd Papa cercò subito col pen-

siero qualclie modo di rispondere, che per uà
conto approvasse la proposta , e per l'altro noi

dimostrasse tanto parziale, che ciò togliesse auto-

rità al medesimo approvamento ; e però quasi

conformandosi alla natura sospettosa del Papa,
domandogli se avesse certezza , che il cardinal

Barberino dicesse dadovvero, e non desse pastura

per godere i beneficj del tempo , aspettando d'ap-

poggiarsi poi ad un muro nuovo, e non ad un
vecchio; e replicandogli il Papa , che il cardinal

Barberino dalla parte sua veniva alle strette , il

cardinal Chigi il giorno seguente gli portò in breve
otto ragioni per le quali conveniva di conchiu-
dere : ma tutto ciò fece egli con tanto segreto ,
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che avendolo ^onfi^lato dopo lo slabilitnento ad
un suo stffuissinio amico, volle relij^iosa proiuessa

di non cutnunicarlo nemtneiio al cardinal Barbe-
rino. E perchè l'amico, inlento in cuor suo a gua-
dagnar l'animo di questo per l'esallazione di f|U':llo,

desiderava accesamente di notificare a! primo il

gran servigio fattogli dal secondo , pregò in varj

tempi il cardinal Chigi , eh.; gli sciogliesse la lin-

gua ; ne mai l'ottenne, se non quando non valeva

al suo fine, cioè , da poi che questi era divenuto
pontefice. ^ ero è die il cardinal Chigi fd di pa-
rer(; , eh'.; il parentado si facesse con porre i iMe-

dici a parte del negozio, i quali volentieri ne
avrebbon presa la gloria, obbligandosi urjilamente

la famiglia [Barberina e la Pauililia , e cosi non
avriano poscia incitati gli Spagnnoli, come fecero,

a tante difiiden/e ed avverse dichiarazioni coutio
ambedue ; ma seguendo la riunione universale

avrebl)'ella cagionato e maggior pio del caidinal

IJarberioo , e maggior quiete del ['a|)a . e maggior
edificazione del mondo ; laddove, di fjtto , con-

chiudendosi il matrimonio , senza partecipazione

di quei principi , con i rjuali j>areva che il l'on-

lefice si fosse pi ima confederato contro i Barbe-
rini , si tennero vilipesi e scherniti da lui, e tanto

più infierirono contro il cardinr^l Barberino, quasi

avesse voluto risorgeie a loro malgrado. Onde
tutto il rimmente del pontificato fu spinoso di

scambievoli dispi;tti e contrasti.

Ed uno de' pi imi effetti che cagionò un tal ma-
trimonio stabilito a ciel nuvoloso , fu la novella

disunione fra' congiunti del Pajia; avvegnaché il

1)rincipe Lud(>visio e la principessa di Bossano
,

a quale tirava seco il marito , non vollero abbau-
duuarc l'antica dipendenza dagli Sp^gnuoli, di cui

erano vassalli , e l'antica amistà co' Medici per la

nuova affinità co' Baiberini, dichiarati dall'uno e

l'altro parentado per nemici , ed anche per lunga
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serie di fatti disamorevoli delle privale lor case.

All'inconlro, il Papa, sdegnato che i suoi voles-

sero pigliare altronde la loro fortuna , cominciò a

trattare grossamente col principe Ludovisio , e a

mostrare aperta alienazione dal nipote e dalla moo
glie. Ma la più riguardevole catastrofe accadde
nel più riguardevole personaggio, cioè nel cardi-

nal Pamfìlio.

Ebbe sentore Innocenzo , che anch' egli volesse

tenere i piedi nelle staffe di Fiorenza e di Spa-
gna, e queste imputazioni venivano acutamente
arrotate dalla lingua della cognata del Papa. Fra
lei e quel cardinale non s'erano estimi gli anti-

chi sdegni accesi allora, che l'uno vide si odioso

all'altra il suo ingrandimento, ch'essa scoppiasse

in furore contro il Pontefice, e ne prendesse la

grazia; ed in lei l'acerba memoria di questa pena
lungamente sofferta non tanto movea pentimento
della colpa, quanto accresceva l'astio contro chi

n'era stato l'occasione e 1' oggetto. Aggiungevasi ,

che il Cardinale male soddisfaceva alle due pas-

sioni rammemorate di quella signora. AH' ambi-
zione s'accomodava egli talvolta con profondissimi

ossequi , ma non meno talvolta parendogli di non
esser riconosciuto come nipote di Papa , e geloso

di quell'imprestata altura, entrava in gare di

fumo. Con maggior uniformità negava pascolo alla

femminile avarizia , la quale mirava i presenti co-

piosamente raccolti da c|uello straniero quasi ra-

pine tolte a se, ed alla vera casa del Papa ; e

per contrario il Cardinale , tenacissimo del suo ,

dopo qualche data speranza di farnela partecipare,

l'aveva lasciata totalmente a digiuno ; onde essa

esasperata maggiormente dallo scherno raccoglieva

con avide orecchie, e riferiva con acre lingua al

Pontefice le commemorate pratiche del Cardinale

coi Medici e cogli Spagnuoli; e quegli, stimandosi

mal meritato di si alti beneficj, cambiò l'amore ia
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indignazione, e cominciò a mortificare il Cardi-

nale con ingiurie di parole e di fatti , disegnan-

done lo scacciamento , dicendo che bastava il car-

dinal Chigi . senza che egli occupasse oziosamente

quel luogo. E ciò che rende in questi casi più

difiìcile il rimedio, non discopriva la vera cagione

del male, non allegando nel Cardinale altri de-

meriti, che r inabilità e la negligenza , e per non
irritare quel principi, e por non munii- col pa-

trocinio di essi il reo, quando l'udissero condan-

nato a titolo di loro partigiano; benché talora l'ap»

passionata cupidità d'aggravar lui e di giustificare

se stesso trasse Innocenzo in qualche privato dis-

corso a toccarlo ancora d' infedeltà. Il cardinal

Chigi veramente non avea gran cagione di amarlo,

si perchè essendo passati fra loro alle volte dis-

corsi di confidenza intorno alla cognata del Papa

ed alla principessa di Rossano con avvenire qual-

che loro difetto, laddove il cardinal Chigi ne
aveva osservato all'una e all' altra un fedelissimo

segreto , questi non erasi contenuto di rivelare a

ciascheduna di esse ciò che di non aggradevole

quegli ne avea parlato , e che valeva ad inimicare

contro di lui lo sdegnoso cuore femminile; il che

dal cardinal Chigi erasi risaputo, e nella prima

se ne vedevano gli effetti in un viso arcigno, ed

in parlare misteriosamente querulo. Olire a ciò es-

sendo avvenuto, che il Papa conferisse a due per-

sone degnissime, amiche del cardinal Chigi, ma
non per sua intercessione, due minuti vescovadi

nel regno di Napoli, il cardinal Pamfilio s'era la-

sciato sollevare in gelosia
,
quasi l'altro l'emulasse

nel posto e nell'autorità di nipote. Erano tuttavia

queste cose procedute piìi veramente da legge-

rezza e debolezza del cardinal Pamfilio , clre da

mala sua volontà contro il Chigi , verso il quale

mancò egli piuttosto del debito amore , che mai

prorompesse in odio. Ma l'altro e intento a far
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bene a ciascuno, e zelatile che il palazzo non di-

venisse teatro rii nuovi l'ivolgimenti , e favola di

gazzette satiriclie , ed anche t^eloso di non appa-

rire allegro spellalore dell' allriii rovine per farne

scala alle sue salile, si sforzò di rimuovere il Papa
dalla disegnata esecuzione. Concorse a trattenere

il colpo anche (iirolamo Bertucci, confidente an-

tico del Pontefice , e che di semplice procura-

tore nella caduta di Mascambruiio era asceso

all' uffiv-io di soUodalario . e nella prossima del

cardinal Cecchini a quel di datario. Uomo intero,

ma ruvido, e nrìigliore nell'intenzione che nel giu-

dizio, egli si valse col Papa d'una ragione, che'

fu poi la rovina del carlioal Pamfilio: Essere stato

questo arricchito da Sua Santità d'entrate ecclesia-

stiche, ed aver egli accumulato col favore di lui

per mezzo di slipendj e di doni un gross'> pe-

culio temporale; se il limovesse di pilazzo tulio

ciò doversi convertire in onore ed in profitto non
della casa Painfilia, ma dell'Aslalli ; onde una tal

severità del Poiitefice avrebbe nociuto ai suoi, e
giovato agli stranieri, i^ìa il cardinal Chigi usò

nelle sue persuasioni piìi onorali e men pericolosi

arg tincnti. iNello sracciamenlo del Cardinale Senza

nuova aperta e giive cagione non potersi sot-

trarre la Santità Sua in giudizio del mondo dal

biasimo d'avere o con tanto insigne favore alzato

un indegno, o con tanto insigne disfavore de[)resso

un innocenle : la fama esser parziale de'miseri,

ed in dubbio condannare ella piii volentieri il con*
dannatore che il condannato. Alia fine tanto ado-

prossi col Papa in tralleneilo, e col Caidinale in

istruirlo con modi atti a mitigare, che [)er allora

s'abbonacciò la tempesta, li the risaputo da qual-

che persona grande , non fu di {)iincij)io lodato

appieno, quasi nel cardinal (>higi avesse preva-

luto l'aifetlo o della famigliarità, o d'una certa

comunale compassione al vero servÌLÌo del Ponte-
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fìce, e della Sede apnstolira , a cui non si cono-
sceva opportuno un tal ministro supremo. Ma chi

discorreva così, dappoiché inlese che il Papa
avea detto di volersi in tal caso unicauìeute va-
lere del cardinal Chigi negli affari di stalo , giu-

dicò che questi per onor suo non avea potuto
operare in diverso modo ; perché altrimenti tutta

l'acqua del Tevere non saria bastata a cancellargli

l'infamia di aver anteposto l'ambizione alla carità,

11 che avrebbe recato scandalo , e diminuita in

esso l'abilità di servire utilmente , come quella

che in gran parte consiste nella buona fama.

Breve tempo nondimeno rimase luogo a questi

discorsi, venendo 11 Natale , che è la vendemmia
de' presenti , e dando nuova speranza il cardinal

Pamfìlio di partecipare i suoi colla cognata del

Papa, non lasciò in effetto , eh' ella ne assaggiasse

pure una stilla; onde esasperata la sete dell'in-

gordigia, dalla vergogna e dallo scherno ripigliò

le macchinazioni contro il Cardinale , ed ebbe in

proseguirle un valido ajuto, venendo contro di esso

infiammato il Pontefice specialmpnle dagli uffìcj

dell' Azzolino ; perciocché questi, vedendo come il

cardinale Pamfìlio l'avea preso In diflidenza ed in

odio, tramandoi^li al principio dell'anno con al-

cuni cardiodli l'esclusione della consueta rafferma

di segretario del collegio , volle divenirgli tale

quale l'altro il sospettava ; ed il di secondo di

lebbrajo
,

giorno f.uale di molte sue avventure,

fece il colpo con imputazione contro il Cardinale

di poca fede. Pertanto Innocenzo fermò l'animo di

levarlo , «id egli, non consigliandosi a tempo col

cardinal Chigi, rifiutò il vescovado di Ferrara of-

fertogli come onorata licenza. Di che il Pontefice

piii inacerbito determinò di scacciarlo con igno-

minia, e benché il cardinale Chigi s'argomentasse

d'ammorbidirlo col portargli un'ambasciata del

cardinal Pamfilio piena di sommissione e di ras-

l'ita di Jless. yil, voi. I. i3
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segnazione, l'accorto vecchio losto riconobbe quella

moneta battuta in altra zecca che in testa del-

l'imprudente giovane, e con precise parole si di-

chiarò inesorabile. Appresso , convertendo in ve-

leno contro il cardinal Pamfilio ciò che il Ber-
tucci aveva applicato altre volle per medicina , si

pose ad abbassarlo ed a snervarlo per inusitate

maniere. Gli levò il cognome adottivo , e quasi
tutte l'entrate e giurisdizioni ecclesiastiche con un
breve di molto scorno , senza però quivi espri-

merne le ragioni , ma con attestare eh' egli n' era

pienamente informato. E perchè in ogni tempo la

ricuperazione fosse più difficile al Cardinale, di-

stribuì le cose a lui tolte fra moltissimi della nuova
ed ultima promozione , ed aggiunse al collegio ,

intendendo ch'è più agevole il negare la reinfe-

graiione ad uno , che il procedere allo spoglio di

tanti. Ma il Chigi non volle godere degli altrui

Baufragi ; e perciò assegnandogli il Papa la pro-
tezione de' Francescani conventuali, tolta al cardi-

nale dianzi Pamfilio, ed allora divenuto Astalli,

trovò quello acconcia maniera di soltrarsene, alle-

gando , che le protezioni di questi ordini religiosi

devonsi amministrare da quei cardinali che stanno
in Roma , ove possano trattare per un lato col

loro generali , e per l'altro col Pontefice , e con
le congregazioni. Pertanto non esser egli oppor-
tuno a ciò come tale, ch'era obbligato alla resi-

denza d'Imola , e che vi anderebbe, tostochè ces-

sasse da quel servigio ; e benché il Papa inten-

desse la vera cagione contenuta sotto quella scusa,

nondimeno gli piacque nel cardinale Chigi la ri-

verenza di non allegare il rispetto verso chi era

in sua disgrazia per rifiutare una sua grazia.
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CAPO XIII.

Industrie della cagnaia del Papa per guadagnare

il cardinal C/ligi, e saldezza di lui nel contegno

.

Ombre e rancori di lei per ciò. IS'uma promo-

zione, e intiepldimenlo del Papa i'eiso di e<<so.

Malattia lunga, e poi di<:peraln salute del primo,

ed assistenza infaticabile usatagli dal secondo

fino alla morte.

Dopo la partenza del cardinale Astalli, il quale

escluso anclie in Roma andò come rilegato ìq

Sambuci, luogo infelice di suo fratello , toccò al

cardinal Chigi il far le prime parti a palazzo, sot-

toscrivendo egli , come prima usava il nipote, le

lettere che si scrivevano a commissione del Papa,

ed anche per lungo tempo quelle che procedevano

dalle due congregazioni palatine soprintendenti

allo slato ecclesiastico, cioè della Consulta, e del

Buon governo ; finché egli procurò, ed al fine ot-

tenne, che la sotluscriiione di queste venisse im-

posta a due cardinali più antichi di tali congre-

gazioni , come ad informali degli affari, secondo

che erasi costumato nell'interregno di cardinale,

nipote a tempo del Panzirolo. I\Ja in verità quanto

crebbe allora nel cardinal Chigi l'esterna superfi-

cie dell'autorità e della confidenza, altrettanto sce-

monne il pieno. Aveva sempre desiderata il Pon-

tefice qualche amorevole corrispondenza fra il Car-

dinale e la sua cognalfi, si perchè ella non s'in-

quietasse, e non l'inquietasse con ombre verso

quel suo principale ministro, come perchè il ri-

tirato procedere del Cardinale da quella signora

non fosse un continuo rimprovero al Papa , il

quale a lei dava la maggior parte e del potere e

del segreto ; e mollo più n'era ella vogliosa e per

onor suo, e per vedere assicuralo d'ogni intorno
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il suo dominio. Pertanto ambedue usarono lutti i

mezzi affin di tirare a ciò il Cardinale. Ella istrutta

così dal Papa gli mandò presenti, non già pre-

ziosi , i quali ne l'una avrebbe dati, ne l'altro ac-

cettati, ma di gentilezza per la mensa in segno di

amorevolezza e di stima : ed egli le corrispose iu

simili cortesie con alcune nobili paste lavorate in

Siena sua patria ; ma quanto al resto perseverò

nel suo contegno, il quale era di visitarla in rade
occorrenze, quando la legge del comun solito l'ob-

bligava, ed allora di trattenersi in parole gravi,

e ai fermarsi breve tempo senza entrare in ve-

run traffico di negozj, e molto più senza dare ve-

runa specie d'adorazione a quell' idolo della corte.

Or ella non potea comportare che quest' uomo
solo in tutto il palazzo, e per poco in tutta Roma
facesse con lei del non curante. E quanto più
egli era in concetto e di probità e di senno, tanto

più le pareva che il suo giudizio e il suo esem-
pio togliesse a lei di riputazione.

Sapea che talora i potenti s'acquistano amici

colle parole , mentre gli altri per giustificarsi del-

l'imputata contrarietà vengono a dimostrazione di

parziale corrispondenza. Usò dunque tra per arte

e per passione ancor questo mezzo, e si dolse

principalmente, ch'egli si mostrasse più favorevole

che a lei, alla nuora, la quale, vana insieme ed ar-

tificiosa, fomentava con qualche jattanza così fatta

opinione della suocera e per tormentar lei con
l'invidia , e per sostener se col credito. Ma di

vero il Cardinale stava lungi e dall'una e dall'al-

tra, e per esser elle donne si di sesso , come di

animo , e per esser emole fra di loro. Nei qual

caso riesce materia di minor lamentazione il far

con ambedue le parti poco , che il far con am-
bedue molto. Ben avveniva, che siccome la po-

tenza della vecchia dava soggetto di più mormo-
razione alla corte , così più spesso egli é' udisse
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parlare in sinistro, ed allora senza molto riguardo

nalesavane il suo sentimento. Perciocché essendo

libero dall' ambizione , era insieme libero dalla

timidità, che tiene schiavi gli ambiziosi , e riscal-

dato dallo zelo desiderava che fosse noto non
esser tutto il palazzo e tutto il collegio pieno di

lingue servili, le quali non sapessero se non adu-
lare o tacere* tanto che una volta nelle feste di

IS'atale uscì a dire un motto, che per l'arguzia di-

venne celebre, e per avventura giunse all'orecchie

della cognata del Papa; non aver egli oro per
darle, non volerle offerire incenso , a lei non es-

ser grata la mirra , e così non rimanere a se alcuna

materia di presentarle. INè si ritenne talora d' ac-

cennare al Pontefice stesso in altri proposili ,

quanto gli pareva disdicevole, che le donne pra-

ticassero in casa del Vicario di Cristo ; e fino

una volta, ragionandosi d'aggiustare certa iscrizione

da porsi sopra la porta di S. Martino , terra com-
prata da Olimpia, e per cui aveva il titolo di du-
chessa , e veggeudo il Cardinale che ivi si no-
minava il Pontefice, come concedilore de' privi-

legi, ed ella come signora del luogo, oppose, troppo
disconvenire, che gli oltramontani, i quali venendo
a Roma passavano dinanzi a quella porta legges-

sero accanto al nome del Papa quello di una
donna ; e tanto premè, che Innocenzo

,
quantun-

que di mala voglia , fé' levare dall'iscrizione il

nome della cognata.

Il Papa dunque, ulceralo e dalle querimonie di

lei contro il Cardinale, e non meno da una certa

apparenza di disprezzo in sì pertinace contrarietà

di lui al suo desiderio ed alla sua inclinazione

,

cominciò a diminuirgli l'amorevolezza e la confi-

denza. Yalevasi egli molto dell'Azzolino , il quale

tutto s'era posto sotto l'ombra della cognata , ed
essendo segretario della cifra , il Papa faceva pas-

sare molte lettere per sua mano senza notizia del
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Chigi, come scritte sopra materie, le quali si ver-

gognava di piilesnrgli , appartenenti a' privali van-

taggi Hella casa Pamlìlia , e non a pubblico servigio

della Sede apostolica. Ne tuttavia poteva ciò cam-
minare tanfo al coperto, che la perspicacia del

cardinale Chigi noi penetrasse ; il quale, non che
ne prendesse noja , molto si rallegrava d' essere

escluso da quei traffichi a lui spiacenti.

Assai tosto dopo la caduta del cardinal Pamfilio,

cioè al primo di marzo l'anno i654, fece il Papa
una promozione di nove cardinali, e ne tenne ce-

lato il consiglio al Chigi , dubitando che egli fosse

per non approvarvi due persone esaltate in grazia

della cognata, cioè l'Azzolino , giovane si>iriloso e

destro , ma ne commendato per la lunghezza dei

servigi , ne per esemplarità di costumi , e Carlo

Gualtieri, gentiluomo orvietauo, di buon ingegno

e di buone lettere, ma più giovane di età e di

prelatura, ed ambedue, in somma, piuttosto ido-

nei a meritare, che già meritevoli di quel grado.

Per altro vi furono compresi alcuni prelati insigni

ed assai amati dal cardinal Chigi, e specialmente

Francesco AlbizI , assessore del S. Uffizio.

Questa promozione eccitò una voce comune, che

il Chigi dovesse andare alla residenza, e che l'Az-

zolino, quasi dignificato della nuova dignità di-

venir capo della segreteria; la qual voce fu avva-

lorata dal vedersi, che il secondo assai tosto venne
introdotto insieme col cardinal Chigi ogni sera ai

più segreti ragionamenti del Pontefice, \idendo il

tenore di tutte le lettere , e le commissioni di

tatte le risposte. Anzi spesso, licenziati eh" erano

dal Papa , rimaneva egli in piedi a qualche più

arcano discorso, dapprima per breve spazio, ed
indi a poco a poco per lungo , ed anche fra il

giorno andava più volte solo dal Pontefice ; lad-

dove il cardinal Chigi incominciò da quel tempo
a non parlargli pur un momento senza avervi per
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testimonio il cardinale Azzolino. Ma chi più iiili-

inametile sapeva le cose , intendeva ciò piuttosto

avvenire, perchè il Papa non voleva privarsi del

cardinal Chij^i , come di tale, che, essendo in

somma e concorde riputazione, non poteva egli

rimoverlo senza gran vituperio suo , e senza gran

giustificazione degli altri da lui rimossi, mentre

avessero un tal compagno nel disfavore. Onde,
all'incontro, predominato dalla cognata, e volendo

liberar lei dal sospetto che le dava, credesi che

le promettesse di non parlar mai al cardinal Chigi,

se non in presenza dell' Azzolino, confidenlissiino

di lei , il cpiale potesse giustificare , che mai nou

si direbbe parola in suo pregiudizio ; e così vi-

desi, che usando il Papa di dare a* vescovi la

concessione dell'assen/.a dalle loro cliiese per nu-

mero determinato di mesi, ed essendo al cardinal

Chigi ormai spirata la sua , ne volendo per deli-

catezza di coscienza chiederne la prorogazione
,

ma solo, come aveva in costume , notificando al

Pontefice per mezzo di chi esercitava tal cura la

prossimità del fine ,
quegli senza farne dubbio, la

prolungò ad altri sei mesi.

Conlmuossi m questo tenore sino ai tredici di

agosto, nel quale sopravvenne al Papa una leg-

gera dissenteria , aggravata nondimeno dalla fama

e per la grandezza del soggetto , e per la voglia

comune ; ma piìi efficacemente aggravolla egli me-

desimo con l'avidità di mostrarne la leggerezza ;

imperocché nella vicina festa dell'Assunzione volle

farsi vedere come sano, andando a S. Maria Mag-

giore, il che scompose totalmente gli umori mal

disposti , che egli non guari mai più di quel male.

Questo nondimeno era più ostinato che violento ;

avvegnaché lasciavagli tanto o quanto vigor di te-

sta per governare, ed anche di forze per muo-
versi, e per farsi portare spesso fuori di casa. 11

che usò egli con più frequenza nell'iuftìrmilà, che
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prima
,
quasi fuggendo se slesso, e i travagli della

mente e del corpo, i quali il rendevano Insopporta-

bile a se e ad altrui. Ma non poteva fuggire un
effetto molestissimo di quel male , che con incon-

trastabile imperio il forzava d' ora in ora in qua-

lunque luogo ad essere fra preziosi arredi oggetto

fetente e stomachevole. E siccome il fastidio mas-
simamente ne* grandi ha per compagni l'impazienza

e la collera, proruppe in quel tempo in varie di-

mostrazioni quasi di smanie. Pilvò del supremo
generalato senza apparente cagione il nipote , e

non pure l'esiliò dalla sua presenza , ma impose
alle guardie , che se egli compariva nell'antica-

mera, il ritenessero. Tolse il generalato delle galee

ed altri cariclii al principe Ludovlsio, e ciò con
un breve, in cui dichiarava, che mnovevasl a farlo

particolarmente dalla sua ingratitudine. Molti mi-
nistri inferiori licenziò, quasi tutti minacciò, e

tutti spaventò. 11 cardinal Chigi nondimeno fu

sempre da lui trattato con molto onore, benché
con mediocre amorevolezza. Cominciò ad essergli

parco e breve nelle udienze , forse attediato dal

male che gli rendeva grave il negozio e il discorso

con persone di rispetto; sicché alla sanità del Car-

dinale riuscì d'opportuno ristoro. Perciocché dove

per r addietro gli era convenuto ritornare alle sue

cameie spesso dopo la mezzanotte , e cosi pri-

varsi della cena, e per conseguenza del sonno,
quando voleva celebrare la mattina, o almeno dor-

mire men del bisogno per sorgere ad ora con-

grua , in quel tempo si ritirava assai presto , es-

sendo o licenziato per commissione del Papa senza

venire introdotto, o fermandosi brevemente, quanto

richiedeva la necessità degli affari. Tuttavia que»
sto ristoro di corpo gli veniva ricompensato dal tra-

vaglio dell'animo per vedere in quello stato misero

il suo signore, dal quale anche gli conveniva tollerare

un'insolita asprezza seguace della malattia , e fo-
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riera della morie. Die tuttavia Innocenzo in quel

tempo alcuni segni di cuore nulla mutato verso il

cardinal Chigi. Riferiscono, che ragionando egli

con persona domestica sopra gli antichi Santi, di-

cesse, che non essendo introdotte in c]ueir età le

strettezze moderne delle canonizzazioni, se il car-

dinal Chigi fosse allora vivuto , l'avrebbe dichia-

rato per santo. Oltre a ciò, che parlando egli del

futuro suo successore nominasse tre cardinali ,

come i più verisimili, e fra questi il Chigi, tro-

vando in ciascuno di essi qualche difficoltà, ed in

lui sol quella dell'età fresca dopo due pontificati

di trentun anno.

Finalmente la lunghezza del male vinse la ro-

bustezza della complessione , la quale nei vecchi

suole riuscire nel conflitto ,
qual si dimostra in

tempo di pace , e vi si aggiunse la mala regola

del vitto consueto , errore di coloro, che, avvezzi

ad una sanità prospera, ebbero in lungo disprezzo

ogni divieto di medicina. Pertanto il Papa stava

già ridotto a segno , che non si sperava poter egli

non pur guarire, ma ne meno tirare in lungo l'in-

fermità, ed erasi questa non solo aggravata , ma
moltipllcata. Specialmente l'assalivano d'improv-
viso alcuni gagliardi accidenti , onde i medici co-

minciarono a dubitare, che uno di questi il fi-

nisse. INon ardivano peiò le genti di fargli dare

il funesto annunzio, e la Duchessa di S. Martino,

ch'era assidua alla cura di lui
,

procuravagli con
tenerezza femminile ogni maggior dilazione di

quella tristezza. Ma il cardinal Chigi il giorno di

S. Giovanni Apostolo, essendo nell'anticamera del

Papa , e veggendo i medici conturbati
,

gì' inter-

rogò, se vi era pericolo di qualche nuovo sin-

tonia , che portasse via il Pontefice senza le de-

bite preparazioni, e rispondendo essi di sì, esclamò:

Che adunque si aspetta ad avvisarlo? Allora il

cardinale Azzolino, posto da un lato il rispetto della
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Duchessa, ch'era nella medesima camera, gridò

ad alla voce, che tutto quel giorno avea ricordato

lo stesso ; e così fu determinato di notificare al

Papa il suo pericolo , di prevenire ogni sinistro

accidente co' Sagramenti, e di chiamare Giovanni

Paolo Oliva, religioso della Compagnia di Gesù e

predicatore pontificio , uomo assai esperto e di-

screto, che r assistesse e confortasse in quell' e-

stremo. Il Papa
,

quando ricevè la novella , con

ammirabile prontezza e tranquillità si dispose ai

Sagramenti della penitenza e del Viatico, ed al-

lora parve che ripigliasse l'antica sua confidenza

e benevolenza verso il cardinal Chigi. Perocché a

parere di lui distribuì tra varj suoi famigliari ed

ufficiali benemeriti, e tra varj cardinali bisognosi

l'entrate che rimanevano in disposizione della Da-

teria , dando a lui unitamente con donna Olimpia

e col datario amplissime facoltà per supplire ad

ogni difetto ; e volle anche riconoscere il cardinal

Chigi ed Azzolino con una pensione di trecento

scudi per ciascunOj la quale, posta la sua piccolezza,

dimostrava insieme e l'affetto di lui , e la loro

modestia. Ebbe parimente il consiglio del cardinal

Chigi gran parte in molte azioni lodevoli , che

fece allora Innocenzo. L'una fu di convocare tutti

i cardinali , raccomandando loro la Chiesa e la

buona elezione del successore , e tra essi ancora

vi fece chiamare il cardiual Cecchini , al quale

però non restituì la provisione di cardinale po-

vero , siccome nemmeno fé' tornar dall'esilio il

cardinale Astalli , dicendo che avea bastanti ra-

gioni per trattenersene ; e l'altra fu rimettere in

grazia il nipote, e il principe Ludovisio , facendo

venire ambedue, usando loro parole amorevoli , e

restituendo all'uno ed all'altro gli ufficj con an-

nullare il breve divulgato contro il secondo , come
fatto per collera. Nel resto esercitavasi in atti fre-

quenti di pietà, levato ogni pensiero dalle fac-
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cende terrene, e cambiata in una improvvisa man-
suetudine qnell'aceihità ili trnflare, la quale era stata

perpetua in lui , dappoiché il supremo m;i^istrato

avea palesalo l'uomo, e la quale s'era inasprita

oltre modo nella malattia.

Venivano di tempo in tempo varj cardinali, spe-

cialmente delle sue creature, a prestargli quell'ul-

timo tributo d'ossequio e di gratitudine. IMa il car-

dinal Chigi ainnchè non l'infastidissero o con im-
portune domande, o colla slessa varietà degli

appetti, li rilardava modestamente dal comparire
dinanzi al Papa col suo esempio , astenendosi an-

ch'egli dall' entrargli in camera, se non talora alla

sfuggita, e consumando il tempo iu anticamera in

recitare orazioni per lui , o solo, o in compagnia
dì quei che venivano. E con questa maniera s'andò

schermendo ancora da innumerabili assalti ezian-

dio di gran personaggi , che per suo mezzo avreb-
bero voluto dal Papa in quel fine chi questa, chi

quella disposizione o rivocazione , allegando vari

aggravi , e colorando ciascuno la sua richiesta col

provvedere alla coscienza del moribondo. I\ìa il

Cardinale si scusò con ognuno dall' intraprendere

queste cure. Quei negozj scabrosi , i quali il Pon-
tefice in vigore di sanità avrebbe potuto a fatica

risolvere maturamente in un mese intiero , non
potersi ora con gli spiriti semivivi strigare in un
momentaneo colloquio : aspettassero il successore,

che avrebbe amministrata giustizia a lutti. Se In»

nocenzo ne aveva memoria, e non vi provvedeva,
essere argomento, che non si reputava obbli-

gato, e ciò bastare perchè non fosse obbligate:

se non aveva memoria , mollo più esser egli si-

curo; onde quell'inquielitudine sarebbe valuta

piuttosto a mettergli in rischio che in sicurezza

la salute.

Dodici giorni durò il Pontefice in quello stato ,

ed altrettanti il cardinal Chigi ne consumò in
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quell'esercizio d'assistenza e<\ orazione
,
pagando

scarsamente il tempo dovuto agli ufficj della na«

tura; e benché la mestizia, il tanfo, l'applicazione

della mente , e il lungo disagio delle ginocchia

nell'orafe gli cagionassero gran patimento di corpo,

non però gli mossero veruna stanchezza nell' a-

ninio. Solo una volta intermise l'assistenza, ma
con dispiacimento, non con ristoro. Aveva il Pon-
tefice chiamati già da principio tutti i parenti

dell'uno e dell'altro sesso , e data loro l'ultima be»

Dedizione con umane parole , e con gravi e di-

voti ricordi. Fatto ciò, riputava conveniente il car-

dinal Chigi , che ne veruno de' congiunti gli ap-

parisse agli occhi in futuro, perchè l'affetto del

sangue non diminuisse quello dello spirito , né

donne entrassero nelle sue stanze, parendogli che

pur troppo le avessero frequentate per altro tempo.

Ma venne voglia alla cognata di ritornarvi, ed ap-

punto quando si stava per dargli l' estrema un-

zione ; di che informalo il cardinal Chigi, ch'era

sceso a desinare , ne fu oltre misura cruccioso , e

non volle ritrovarsi a quell'atto, per quanto molti,

e specialmente il cardinal Barberino con iterati

messi il pregassero e ripregassero. Quando poi

seppe che le donne s'erano partite , salì egli nelle

stanze del Papa , e benché intendesse con suo

conforto che non erano comparite alla presenza

di lui , ma trattenutesi di fuori , tuttavia non si

rattemperò di esclamare contro quell'importuna

venuta: avergli dianzi raccontato il Febei , maestro

delle cerimonie, che alle radici del Quirinale s'era

avvenuto in una compagnia di onorate persone,

le quali gli aveano fatti questi rimproveri , essersi

pur macchialo quel lustro , che il Papa aveva

acquistato in queste ultime preparazioni alla morte,

quando poi erano andate le donne a raccoman-

dargli l'anima.

Chi udiva tali concelli in bocca del cardinal
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Chigi alla presenza cosi del cardinal Barberino,
strettissimo dopo il nuovo parentado con la co-

gnata del Papa, come d'altri cardinali, che da lei

riconoscevano la dignità , rimaneva stupefatto. Ve-
dersi un pontificato vacante, cioè il sommo a cui

un porporato poSsa aspirare in terra; molle doti

personali del cardinal Chigi , e molte circostanze

del mondo aprirne a lui largamente il sentiero

,

ed egli uomo, per altro di gran saviezza e di gran
circospezione, troncarselo co' falli e con detti di

ninna necessità. Ma gli amiri del Cardinale non
poterono nò prima ne poi sopra ciò espugnare
altro da lui, se non che egli non si pregiudicasse

studiosamente. Nel reslo non solo nulla mai volle

fare per esser Papa , ma nulla omai volle omet-
tere a questo fine, parendogli che pur ciò sarebbe
stato in certo modo un procurarlo indirettamente,

e così un disobblìgare Dio dal munirlo con gli

opportuni sussidj, com'era tenuto egli, quando
per mera chiamata di sua divina Maestà , e non
per veruno artificio proprio, sottentrasse al peso
del real sacerdozio ; onde sicccmie non si sarebbe
astenuto dalle mentovate dimostrazioni

,
quando

non avesse scorto che poteano impedirgli il pon-
tificato, nemmeno volle che un tal rispetto ne '1

ritenesse.

Spirò finalmente Innocenzo il giorno sette di

gennaro dell'anno i655, ccjH'assistenza del cardinal

Chigi, sulle quattordici ore, avendo regnato dieci

anni , tre mesi , e ventitré giorni, assai temuto,
niente amato , non senza qualche gloria e felicità

nei successi esterni, ma inglorioso e miserabile

per le continuo o tragedie , o commedie dome-
I stiche. 11 suo corpo, dopo di essere stato esposto

I

il solito spazio in S. Pietro , rimase per un altro

giorno in una vl'.issima stanza soggetta all' ingiu-

, rie dell'umidità, e degl'immondi animali per non
trovarsi chi '1 provvedesse di cassa. Grande iuse-
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goamento a' pontefici qual corrispondenza d' af«

fetto possono aspettare da parenti
,
per cui talora

pongono a rischio la coscienza e l'onore!

CAPO XIV.

Varie fazioni e vnrj disegni de' cardinali intomo
alla fallirà ele-.ionc. Segreto accordo fra molte
creature d" Innocenzo e fra il cardinal Barberino.
Confederazione di quelle in un drappello nomi'
nato squadrone volante.

La lunga infermità del Papa stimata per incu-
rabile , faceva riputare la sedia di Pietro come
vacante; onde avea destato in Roma e fuori nelle
corti de' principi la consueta sollecitudine intorno
all'elezione del successore; ma di più le stesse
pratiche esterne di ciò fra' cardinali, benché vie-

tate severamente prima dell'interregno, parevano
quasi permesse, dappoiché egli medesimo accom-
miatandosi da essi , ne aveva loro raccomandato
il pensiero.

Quattro erano le principali fazioni degli elettori.

Dna pili numerosa del cardinal Barberino, seguitata

da gran copia di promossi da Urbano Vili suo
zio; ma siccome i più di questi per la canutezza
erano candidati della corona, cosi volea ciascuno
di tali esser creatura di quel Cardinale per venir
creato pontefice con le sue forze, e non per ac-

crescergli forze a creare altri pontefici.

La seconda quella del Re cattolico, composta di

molti, i quali per vassallaggio di lor famiglie, chi

per gratitudine, chi per isperauza di beneficj ade»
rivano a quella corona. E questa veniva guidata

secondo il nome del cardinal Carlo de' Medici,
zio del Granduca, decano del collegio, e protet-

tore di Spagna; ma infatti più veramente dal car-

dinal Gian Carlo suo nipote, datogli per compro-
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t«ftore, il quale essendo uomo di spiriti più ga-

gliardi, e adoperato quasi con suprema autorità

dal Grauduca nel governo dei suoi domii)], pos-

sedeva anclie in elTelto sopra questi afTarl, si

per l'ossequio del zio verso i sensi del Granduca,

sì per l'intenzione degli Spagnuoli, disposti a com-
piacere nelle cose di Roma quel potentato, della

cui amicizia avevano necessità ne presenti rischi

de' loro stali d'Italia. E questa fazione veniva in-

grossata da molti , che per rispetto particolare di

patria o dipendenza seguivano i Medici, ì quali

condimeno intendevano valersi di tal proprio loro

drappello con maggior libertà, che degli altri go-

vernati da essi, come da ministri del Re di Spa-

gna, e come però da esecutori delle istruzioni

mandate da quella corte.

La terza era de' cardinali devoti al Re cristia-

nissimo, i quali benché pochi di numero riceve-

vano peso e aumento per due ragioni. L'una , che

il loro condotliere era il cardinale Rinaldo d'Esle,

protettore di Francia , il cui fratello Duca di Mo-
dena avea dianzi sposata per terza moglie Lucrezia,

nipote del cardinal Barberino, sicché questi ad

uso di parenti inferiori portava gran rispetto agli

Estensi, e malagevolmente sariasi indotto a creare

un Papa col loro dispiacere, o disonore. L'altra,

che nella stessa fazione militava il cardinal Antonio

Barberino, il quale, emulo al fratello maggiore , e

f>er
lo più a lui contrario di sensi, non erasi vo-

uto staccare dalla parte francese con esso e col

resto della famiglia. Or ad Antonio s'accostavano

alcune creature d'Urbano, o perchè da esso più

che dal fratello riconoscessero la loro promozione,

o perchè, alieni per altro chi di parere, chi d'afr

fetto dall'inclinazicne del cardinale Barberino, in

conclave volevano seguire qualche bandiera che

li salvasse dalla nota popolare di ribelli e d'ingrati.

ISell' ultima squadra s'annoveravano ^uel cardi-
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nali eletti dal medesimo Pontefice , i quali non si

fossero ascritti al ruolo di verun potentato. Questi

erano moUi di numero, vivaci di spirito, acuti

d'accorgimento, forti di cuore, e tanto più validi

a dare e a torre altrui il pontificato, quanto più
liberi nell'operare per la conosciuta impossibilità

di conseguirlo in sé stessi, come giovani d'età e

nuovi nel collegio. Di questi nondimeno speravano
di fare acquisto gli Spagnuoli , sì perchè molti di

loro erano sudditi del Re cattolico , si perchè il

principe Pamfilio, pure suddito e dipendente da
esso , leggiero in promettersi, e molto più in pro-

mettere, ne aveva dato loro quasi certezza, arro-

gandosi d' ereditare il diritto della gratitudine do-

vuta da quei cardinali alla memoria del zio. Ma
veggendo, che questo dritto era vano , perchè la

consuetudine d' un tale riconoscimento non si

stende a quei nipoti del Pontefice benefattore, che
non hanno luogo in conclave , tentò per altrui sug-

gestione , come si dice, un'arte più sottile che
soda per ascriverli a quella insegna. Avvegnaché,
ragionando nell'anticamera del moribondo Ponte-
fice con alcune creature di lui, propose loro, che
pigliassero per capo il cardinal Gian Carlo, come
il più antico e il più riguardevole di loro famiglia,

e quasi primogenito fra i minori fratelli. Ma una
tale proposta parve a quei signori oltreanodo in-

degna; perciocché se vien riputata viltà de' cardi-

nali il venir fante d'un capitano eguale a loro nel

grado eziandio, col nobile indoramento della gra-

titudine ; molto più abborriscono come vergognoso

il farsi schiavi porporati col solo rispetto dell'al-

trui maggiora grandezza temporale. Onde alcuni

risposero al principe, che se Innocenzo suo zio

gli avea lasciati liberi, grazia singolare, e che

raddoppiava di valore quella del cardinalato, essi

gli avrebbpno fatto gran torto a divenire volonta-

riamente mancipj. Ma il cardinale Chigi, quando
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la proposta giunse alle sue orecchie, rispose con

Inìi
arguta forma, «he il capo si ricercava a quei

)USti , i quali n'erano privi, e che il Bcinino e

r.Algardi non avtebljero mai trattato di provve-

dere d'un capo nuovo quelle statue ch'erano intere

f)er
se medesime. La qu;il risposta riuscendo per

a sua acutezza e più celebre, e piìi pungente, fu

pericolo che ne rendesse odioso l'autore a' Medici,

quasi alla repulsa aggiungi;sse lo scherno, se i

cardinali amorevoli del Chigi non avessero procu-

ralo d'adattare il detto a tutta la loro schiera non
lasciandone saper l'origine.

Ed erano essi , ciascuno per propria inclina-

zione , e senz'altro comun fautore, per la nota

virtìi di quel caiditiide , bramosissimi di collocar

lui sul trono, ma ognuno di loro chiudeva in petto

questo pensiero, e ne il ccMifidava agli altri, ne si

confidava degli altri. Cogliono che il primo a ti-

rarne un motto fosse Pietro Oltoboni, cardinale

veneziano, eccellente nel giudizio e nella ragione

del fòro, ma non meno di stato. Egli trovandosi

col cardinal Chigi all'ultima agonia d'Innocenzo

gli avvenne di sentire un impeto interno, che il

muoveva ad accrescergli la venerazione, quantun-

que per l'addictro fosse slata grandissima , e par-

lando esso di poi col cardinale Azzoliuo e Gual-

tieri per tentare, o disporre gli animi loro, disse

che bisognava creare un uomo dabbene: se altre

volte nel mondo n'era stato bisogno , esserne al-

lora neressità , e '1 dimostrò con breve , ma su-
' goso discorso ; al che l'Azzolino diede in risposta,

se vof^Hamo un iiom clahheiìe, (inerii è dt^x^o , e

additò il cardinal Chigi , eh' era indi lout.ino al-

?:uanto nella tnedesima stanza. Soggiunse allora il

juallieri: Tale e sempre sialo Vinlerno mio animo.

E qui è degno di maraviglia, come i due primi a

nominare il cardinal Chigi per papa fossero ipiei

due cardinali che parevano fatture e lance della

Kìla di Jlcss. / //, voi. 1. i4
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cognata d'Innocenzo, fra la quale e '1 Cilici pas-

sava ruggine sì manifesta , della quale poclib set-

timane innanzi alla morte del Pajia era occorsa

novella cagione , e dichiarazione. Veniva ella fre-

quenlemente^ come narrammo, dal Pontefice, evi
faceva lunghe dimore, e più anche di prima nel

tempo dfirinfermilà, sì per quella speciale altitu-

dine , che hanno le donne alla cura de' malati, sì

perchè allora le persone amano di trattare eoa
chi elle hanno più d'inclinazione, e meno di sog-

gezione, onde solca venirvi quasi ogni giorno , ne
partirsene se non verso le due ore di notte. In
uscendo non trovava ella mai nell'anticamera del

Papa il cardinal Chigi , ma ben sempre il cardi-

nale Azzo'ino , e spesso il cardinal Cherubino,
uditore del medesimo Papa , che aspettavano quivi

per entrare poscia all'udienza, e con tale occa-

sione usavano sempre verso di lei qualche ufficio

di cortesia. Non fu ella tarda a notar questa di-

versità, e quindi mossa a pigliarne più intima in-

formazione riseppe , che il cardinal Chigi teneva

un palafreniere del Papa alle scale , il quale ve-

desse quando ella si dipartiva , e ne lo avvisasse

per non salire innanzi tempo. Ed avvisandosi che
egli facesse ciò per sottrarsi agli ossequj , che le

prestavano in tale incontro i prenominati due car-

dinali , ella nell'uscire una volta dal Papa con
impeto donnesco disse ad un cameriere segreto ,

che interrogasse da sua parte il cardinal Chigi
,

qual dispiacere avesse ricevuto da lei , onde sì la

fuggiva : non pretender già ella , che i cardinali

studiosamente l'aspettassero quivi per inchinarla ,

ma nemmeno intendere perchè egli con tanta cura

schifasse di far pur una volta ciò che sì spesso

faceano quegli altri signori; alla quale ambasciata
renduta al Chigi in palese nelle stanze del Papa
fu da lui posatamente risposto, che quando si

fosse trattato di servire in cosa di momento a
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qtielln signora non pur sarelibesi trattenuto quivi ad
attpndeila , ma sarebbe atid;ito alla casa di lei

per udir ciò clie le piacesse d' imporgli ; fuor di

questo caso, riputar ci^li d'esserle meno inutile

servitore , rimanendo nelle sue camere, o ad ope-

rare in servigio del Papa , o a pregare Iddio per

la sua felicità, die se avesse consumato quel tempo
ìu ozio per f:ir!e un iiirliiuo di cerimonie. Al rap-

porto della qual risposta narrano , die ella sog-

giungesse : Ringrazio Iddio die non ho bisogno

di lui : tanto l'altura della fortuna presente of-

fusca la vista, sicché neppur lascia scorgere come
possibile il rivolgimento della ruota, bencliè veri-

simile e prossimo.

lìla in verità l'Azzolino e il Gualtieri nulla si

regolavano dagli affetti di quella signora; anzi di-

cevano liberamente, die quando avessero ripu-

tato che la pr)rpora li facesse ligj di una donna
,

l'avrebbero rifiutata , come veste manco onorevole

d'un tabarro da montanaro , senza che la vera lor

gratitudine doversi esercitare nel conformarsi al

vero bene, e non alla passione della benefattrice:

per salvezza di lei niuno doversi desiderare pon-
tefice più die il cardinal Chigi , la cui ottima vo-

lontà sareblx? tutta lontana dal procurarsi ì' ap-

plauso popolare col soddisfare all'invidia ed all' o-

dio comune, e dal voler ingrassare i suoi con la

polpa alimi.

INon meno maraviglioso potè sembrare, che il

primo dopo i già mentovati concorresse al dise-

gno d'esaltare quell'uomo il cardinal Barberino, il

quale, oltre al rimorso del posponimento di lui al

Rosselli , ed oltre alla riferita sua congiunzione

con la Duchessa di S. Martino , albondava di

tante jnoprie creature attempate, ed erasi veduto

nel passato conclave cltremodo superstizioso in

un certo punto d'onorare la memoria d' Urbano ,

chiudendo l'orecchie ad ogni proposta di d;.rj^U
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pei' successore chi non avesse da lui ricevuta 1' a-

bilità di succedergli. Tuttavia , mentre Innocenzo
riteneva le sole funzioni d'ella vita vegetativa , es-

sendo morto nell'altre due, avvenne che il car-

<linal Barberino parlò nelle camere del Papa se-

gretamente coU'Azzolino , nel quale assai confi-

dava come suo benefattore ed autore della sua

prima fortuna, e gli disse, che il cardinal Chigi

sarebbe stato degno d' essere eletto , ma che per

avventura i Medici non v'avrebbero acconsentito ,

come tali che non vorrebbono papa un suddito

loro , e massimamente un Senese. 11 cardinal Az-
rolino si rallegrò di trovar quest'animo per l'e-

lezione in chi tanto n'avea di potenza , e con un
certo piacere avido di couiunicarsi il ridisse tosto

al cardinal Chigi, il quale non risposa allro se non
approvare , che i Medici non vi sarebbero con-

corsi. M« ciò che e^li ammetteva come valevole a

raffreddare la pratica , veniva confermalo con più

sottile artificio dall'Azzolino come giovevole a ri-

scaldarla. Imperocché, posta l'inimicizia professata

da' Medici col cardinal Barberino , e i noti loro

desiderj di fargli un papa a suo dispetto ed a

sua rovina in sul volto, la contrarietà creduta dei

Medici serviva nel cardinal Barberino d' antiperi-

slasi ad infervorarne la voglia.

Pertanto 1' Azzolino premessa parola con alcun!

de' suoi più intimi , e prevedendo per la lunga

famigliarità il voler degli altri , prese opportunità

di riparlare nuovainente al cardinal Barberino so-

pra l'affare, e 'l concetto fu questo: Che egli, e

molli de' cardinali Innocenziaui l' avrebbero ser-

vilo in maniera, onde uscisse dal futuro conclave

assai più ont)revolmente che dal passalo , benché
quello allora fosse tulio pieno di porpore tinte per
sua mano. Che però sarebbero convenuti in qual-

cuna delle sue creature^ purché di bontà e di

merito insigue ; e per tale nominavano in primo
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luogo il cardinal Sacchetli, in cui, oltre alle doti

da noi proleiile altrove, concorreva allora la ve-

nerazione della vercliiezza , e la conijiassionc del-

J'esclusione «jià sofferta , accresciutagli e dalla sua

grande cquaiiimità , e dall'odio verso chi gli venne
anteposto; onde era portalo al soglio dall'aura

universale e del collegio e di Roma. Dicono , che
l'offerta si distendesse con qualche generalità an-

che ad altii cardinali, eminenti per meriti fra il

drappello Baiberino , e nominatamente al cardi-

nale Francesco Angelo Rapaccioli, uomo che, ge-

nerato da un arricchito bottegajo di Collescipolo ,

area potuto col patrimonio paterno comprare la

Tesoreria apostolica , e col merito del sapere e
de' costumi arrivare senza invidia al cappello , ed
anche alla legazione del Patiimonio nel tempo
difficile della guerra tra Urbano e la Lega, ed erasi

poi sempre avanzato nella riputazione dell'inlen-

dimeuto e della pietà, alle quali doti aggiungendo
«ma certa avvenenza grave possedeva molto della

stima e dell' afl'elto comune. Sicché non ostante

la viltà de' natali , la qual sempre cagiona non so

che di schifo, e la scarsezza degli anni , che non
erano più di quarantasei, non pareva impossibile

che fra le malagevolezze degli altri in lui cadesse

il pontificato; maggiormente che una grave ed
abituale malattia di calcoli il facea riputare se

non vecchio, almeno di corta vita; onde pareva ,

che, secondo l'emblema celebre della grìi, la pietra

fosse quella che il sollevasse.

Dopo queste proferte soggiunse il cardinale Az-
zolino al cardinal Barberino , che quando i due
soprannominati , o altro simile non riuscissero , il

regava a concorrere col suo favore in uno di

oro livrea maggiore d'ogni eccezione , e verso il

uale egli dianzi avea mostrato l'animo sì ben
isposto, cioè nel cardinal Chigi. Il cardinal Bar-

berino, lieto a maraviglia di cosi valido rinforzo
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alla sua scemata mili/,ia sul punto del conflitto

imminente con si alti ed allieti avversarj , lo rin-

qcaziò dell'offerta , consentì alla proposta, e si

jjiomisero scambievolmente il sej^reto.

In questi termini venne a morire il Papa , e le

creature d'Innocenzo, molte delle quali (massi-
mamente delle creale nell'ultima promozione

)

erano le^'ale fra loro d' una stretta amicizia , co-

minciarono a comunicarsi l'una all'altra i loro

pensieri. Or quando i cardinali Lorenzo Impe-
riale e Giberto Borromei intesero dall' Azzolino e
dal Gualtieri i\ loro dise}^no in esaltamento del

Chigi, ne giubilarono
,

perchè videro inaspetta-

tamente agevolarsi due cose forte desiderate da
essi, il Pontificato in quell' uomo , e la concordia
fra di loro nel ronclave. Posto ciò, divisarono di

collegarsi molli insieme in una schiera , la quale
non avesse altra unità di capo, che l'unità del
fine, mirando tutti unitamente ed unicamente a
far il meglio in prò della Chiesa. Ed a questa
schiera non vollero tanto la copia, quanto la

scelta; e però deliberarono di non ammettervi al-!

cuno , che o per volubilità, o per duplicità dii

natura, o per debolezza Hi petto , o per ostina,

zione di mente, o per avidità d'interesse potesse!

verisimilmente o abbandonarli, o ingannarli, ci

cedere, o discordare, o corrompersi. Ed in fine

tutti coloro, i quali, potendo essere il soggetto j

non dovevano esser gli attori della contesa , la»!

sciando che questi soddisfacessero alla loro co-j'

cienza segretamente col voto senza concitarsi que
gli od) , (he reca il nome di partigiano

, quando
si piglia per volontà e non per obbligazione.

Undici furono dapprima i confederati , i cu'

nomi per la bellezza dell' inchiesta, e per la glorii

del successo meritano di passale alla notizia delh

posterità. Due genovesi, Giovanni Girolamo Lo
niellino, e Lorenzo Imperiale, due milanesi, Luig
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Omotlei e Giberto nonomei, un comasco, Bene-
detto Odescalclii, un ferrarese, Carlo Pio, Ottavio

Aquaviva napoletano, Pietro Oltoboni veneziano,
Francesco iVllii/v.i cesenale, Carlo Gualtieri d' Or-
vieto, Decio Azzolino da Fermo , tutti nobili in

loro paese. A questi poi nel processo dell'opera

se ne arrolarono due altri. Cristoforo Yidmaun del

Friuli, e Giovanni Stefano Dongo genovese, unico

fra le creature d'Urbano, quando tutti i prenominati

erano d'Innocenzo, A questa schiera confedtTata fu

chi per ischerno diede il nome d'un Canton degli

Svitzeri , ma poi se n'impresse loro un altro me-
glio adattato ed onorato , e di cui fanno autore

l'Ambascialor di Spagna, cioè di squadron volante,

preso il trnslato dalla milizia , ove s' usano così

latti squadroni non applicati ad uso certo . ma
pronti d'andare in un tratto or qua ed or là op-
portunamente per fare imprese, o per dar soc-

corsi,, e di questo nome, come di già ricevuto, an-

che noi ci vanemmo nel mentovargli.

C A P O XV.

'J'rnllali sopra l'elezione fra il cai flirtai Barberino,

e il cardinal d' Fsle , e fra l'Amba<;cintore di

Spagna e il cardinal Borromeo. Consiglio dei

Volanti di non palesare né affrettare la pratica.

Entrata dei cardinali in conclave. Discorso del-

l'Ambasciatore di Spagna col Cardinal de Lugo
sopra l'elezione del Cardinal di Carpegna,

Nel tempo che andavano questi così disponendo
le cose , il cardinal Baiberino volle usare confi-

denza al cardinale d'Este , e gli partecipò i suoi

disegni d'esaltare , quando potesse , il cardinal

Sacchetti desideratissimo dalla Francia, e dal quale
il cardinal Mazzarino riconosceva i princi[)j di

j
tanta sua grandezza. Considerò nondimeno, che
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la fiera opposizione de' !\lef1ici e dì latti i suol

E
essati esclusori sarebbe stata difficilmente supera-

ìle. Parlò del cardinal Rapaccioli , e ne mostrò
maggior desiderio cbe speranza in un conclave

,

dove trenta erano più vecchi di Ini, ed egli aveva
tale eia , che da cento quarant'anni non v'era

esempio di così giovane Papa. Gli aperse più ad-

dentro il suo cuore , e gli si palesò disposto ad
uscire dalle sue creature , e venire nel cardinal

Chigi, facendogli il conto de' voti , che verisimil»

mente gli sarebbero slati propizj, e che erano
sufficienti. Riferisce il cardinal Barberino , che
l'Estense fu sempre ben animalo a questa ele-

none: altri sospettarono, che egli non confidasse

d'impetrare dal cardinal Chigi quei vantaggi , ai

qnali asjiirava nei liligj con la S. Sede apostolica,

e che anche rispetto alla Francia ne avesse diffi-

denza, perchè in varj discorsi intorno al Trattato

di Munster il cardinale d'Este avea pronunciato
più volte affermativamente, che per la colpa degli

Spagnuoll non s'era conchiuso, ne però avea po-
tuto mai spremere dalla bocca del Chigi la con-
fermazione di questo detto, com'è l'usanza dei

più, che sempre danno ragione al litigator pre-

sente, e che però l'Estense non fosse propizio

d'animo al Chigi, ma che volesse relare questo

senso, il quale lo avrebbe fatto odioso, e mo-
strando buona disposizione dal canto suo chie-

desse tempo al cardinal Barberino d'intendere la

niente di Francia, donde non era venuta istru-

iione sopra il Chigi per la ferma credenza, che il

pontificalo dovesse toccare ad un vecchio, e sti-

marono che egli copertamente spargesse alla corte

per lettere quell'ombre , le quali cagionarono le

prime difficoltà di Francia contro l'elezione del

Chigi , come vedrassi ; ma di tutto ciò è riraaso

nn gran bujo , onde è materia più di sospetti che
di racconti.



LrBRO SECONDO. 217
Per la parte del Re di Spagna avea ricevute

cominissiuui assai fiesfhe sopra l'inìminenle con-
clave Dietro 'iacrliavia {l'Aranona , duca di Terra»
nuova, ed ninnasciatore di quel Princi[>e in Roma.
Queste nominavano per confidenti cinque cardi-

nali , oltre ad uno dianzi morto, e fra essi il

primo luogo (lavasi in apparenza al cardinal Pier
Donalo Cesi, ma per la sua nianifesla impossi-
bilità avealo in effetto il Chigi annoverato per
secondo, anzi polca quasi dirsi che egli fosse l'u-

nico, perchè in un solo degli altri scorgevasi qual-

che verisimilitudine del successo, cioè nel cardi-

nal di Carpegna; ma egli ancora appariva cinto

di durissimi ostacoli, come racconteremo. A que-
sto vantaggio del Chigi aveano mosso il consiglio

di Spagna , per quanto si crede , le relazioni del

conte di Pegneranda , il quale in Ulunster erasi

affezionato alla virtù di un tal uomo mirabilmente,
ed allora possedeva nella corte grandissima auto-
rità in tutte le deliberazioni più gravi. Or egli

aveva ivi rappresentato , quanto fosse opportuno
alla monarchia spagnuola in quello slato di cose

un pontefice di tal condizione, il quale non «ole

non volesse turbare la cristianità, ma volesse che
ella non fosse turbata da altri, ed avesse petto in

ogni caso di contiastare a' turbatori , e ^I quale
con l'eminenza non solo della virtù, ma del senno.
Sema cui la virtù cade spesso in dispregio di

semplicità, s'acquistasse tal riverenza de' popoli
,

che ogni inquieto dominante potesse temere di

trovare difficoltà ne' proprj vassalli , quando vo-
lesse contravvenire a' suoi paterni conforti. Non
essere buona regola , che la Spagna promova al

pontificato chi s'è mostrato più spagnuolo nella

minor fortuna. Alla mutazione di questa mutar
l'uomo quegli affetti che hanno oiigine dall'inte-

resse, oltre a che l'affetto bastare bensì acciò che
un papa non faccia nocumento, ma non acciò che
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egli faccia giovamento notabile, quando ad esso

manca la venerazione, perchè nel resto le forze

dello stato ecclesiastico sono mediocri, e l'essere

il principe elettivo ed in un attempato e togato

le fa minori, ne doversi quella nominazione dare
per gratitudine de'passati servigj : la gratitudine,

come virtù che è posta nel mezzo , richiedere la

proporzione fra ciò che s'è ricevuto e ciò che si

rende, qual mai non hanno l'opere di uu privato

cardinale al principato della Chiesa. I gradi me-
diocri doversi talora distribuire col solo rispetto

delle altrui azioni passate , i massimi delle fu-

ture. Queste ragioni del conte Pegneranda , rice-

vettero vigore dalle fresche relazioni che anda-
rono alla corte del Duca di Terranuova. Impe-
rocché, siccome dopo l'aver mangiato gran tempo
vivande piene di gran condimento, alla fine la

bocca e lo stomaco ne divengono stucchi, e gu-

stano de' cibi semplici, purché di buona sostanza;

così l'Ambasciatore , sazio di tante finezze e ce-

rimonie degli altri, avea posta un'incredibile affe-

zione alla schiettezza del Chigi , veggendola con-

giunta con un' esquisita virtù e con uu profondo
sapere.

Teneva allora l' Ambasciatore qualche special

confidenza col cardinal Borromeo come consuddito

di Spagna, e forse come attinente in qualche ma-
niera alla sua famiglia d'Aragona per le parentele

contrattesi a tempo di Pio IVj onde fu a vi-

sitarlo, e gli comunicò la regia nominazione , e

scambievolmente seppe da esso la disposizione

sua e dei suoi amici, e speciahnónite dell'Azze-

lino e del Gualtieri all' innalzamento del Chigi,

e la speranza che non dovesse ritirarsene il car-

dinal Barberino. L' Ambasciatore assai lieto di

ciò die al cardinal Barberino due condizioni , o
che egli si facesse capo dell'impresa , alla quale

gli Spagnuoli il seguissero,, onde a lui si desse
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1' onore di creare il Papa, o die fosse pregato da
parte del T\e di S[)agna a venire nell'elezione del

Cliigi ; il che gli avrebbe asbiciirafo fli ricuperare

la grazia di Sua Maestà, e l'entrate ritenuteijii nei

suoi dcnnnj.

Quest'ambasciata prima di rendersi al cardinal

Darberino fu comunicata dal Borromeo all'Azze-

lino ed al Gualtieri, e, tenutone lung.» discorso,

conchiusero, ch'ella non si facesse. 11 che per

avventura fu il più che operassero quei cardinali

in sì allo affare] perciocché nelle inchieste grandi

ed ardue niente è forse più necessario e più dif-

ficile che il non far troppo , né innanzi tempo, o

per soverchia volontà , o per un tal dubbio , che

se elle poi non succedono, s'imputi a noi l'aver

perduto l'occasione o per negligenza o per fraude.

Considerarono essi dunque non potersi sperare ,

che il cardinal Barberino uscisse dalle sue crea-

ture di primo salto, e senza farne qualche pru-

dente es|>eriinento : esser lui di tal tempra , che
la preghiera in nome del Re nulla il moverebbe ,

avendo professato in tempo d'Innocenzo, ch'egli

era servitore di Sua !\?aeslà, e desideiava d'essere

riconosciuto per tale, finche il Pontefice godeva
salute; ma dal pi imo giorno che questo infer-

mossi, non volle dar orecchio a niun trattato,

anteponendo il serbare intatta la riputazione della

Chiesa e sua in quella sacrosanta elezione alla

grazia e ai tesori di tutti i monarchi : così aver

egli dichiarato assai volte , e la natura di quel-

l'uomo esser più soggetta al vizio della pertina-

cia, che della incostanza; onde una tal proposi-

zione degli Spaglinoli avrebbelo piuttosto inom-
bralo nel plinto dell'onore, di cui era gelosissimo,

e fattolo dar indietro; ma quando anche senza

Veruna industria altrui il cardinal Barberino, ra-

pito dalla virtù del cardinal Chigi , avesse voluto

proporlo il primo, dover essi , per avventura , ri-
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,

trarnelo. L'autorità de' nipoti di papa sopra le

loro creature non essere fondata in necessità o di

forze o di ragione , ma solo in certa usanza di

gratitudine, la quale tanto obbliga, quanto vuole

l'obbligato, ed anche per uso non biasimato ri-

ceve molte eccezioni: il più forte laccio per man-
tenerla, essere il far sì, che quei cardinali si per-

suadano ridondar essa in lor prò ed in agevo-

lezza de' loro avanzamenti, a cui farcia mestiere

il vigore cagionato dall'unione, la quale malage-

volmente dura, se non in virtù dell'uno. Or quando

le creature di Urbano sentissero che la loro ade-

renza al cardinal Barberino dovesse avere per

unico effetto il crear papa un cardinale d'altra di-

visa, giovane di cinquanta sei anni, e nuovo di

tre anni , riputerebbero ciò giusta cagione di ab-

bandonarlo, e per allora e per sempre ; il che non
solo porterebbe la rovina di quella impresa , ma
somma difficoltà di veruna buona elezione. Do-

versi dunque pi'egare piuttosto l'Ambasciatore, che

consegnasse urKi polizza o a Francesco Perelti, car-

dinal Montalto , o al cardinal Giovanni de Lugo
della Compagnia di Gesù, spagnuolo, ambedue del

partito regio , ed ambedue parzialissimi al merito

del cardinal Chigi , nella quale si desse loro com-
missione di fare, quando ne vedessero l'opportu-

nità, le mentovate proposte al cardinal Barberino.

L'Ambasciatore, a cui riparlò il Borromeo, ap-

provò il discorso per buono; sol rifiutò d'impie-

gar la penna , ma ben promise, che avrebbe data

la commissione a voce , ed egli già nelle solite vi-

sitazioni di tutto il collegio avea parlato al cardi-

nal Chigi , quasi a futuro e a certo pontefice. Ma
l'altro mirabile nel guardarsi dalla malattia con»
sueta agli ambiziosi della ventosità, recogli cinque

eccezioni, che l'escludevano dal pontificato oltre

alla scarsezza degli anni.

In questo mezzo il cardinale Azzollno stava sol-
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lecito di due rose. L'uiia era, die il cardinal Chigi

rimanesse certificato intorno alla volontà sua , e

de' suoi amiri, sapendo che quelli, i quali meno
desiderano !a dilanila riescono i più grati a chi

per onesti mezzi le ha latte venire in loro ; ma
di questa sua cura gli conveniva usare dissimula-

zione, perrliè intendeva che l'affettato desiderio

di una tale sii^nificazione gli avrebbe diminuito il

merito presso alla delicatezza del Chigi ; onde
con dimostrare solamente la seconda, trovò ac-

concio di soddisfare ad ambedue, e questa seconda

era di assicurarsi, che il cardinal Chigi col suo

candore non rivelasse l'affetto portato a lui dal-

l'Azzolino e dal Gualtieri . perciocché della con-

traria fama, che ne correva, intendevano servirsi

per validissimo istromento del buon successo
,

afHne di addormentare la gelosia de' competitori

e degli avversi. Pertanto non volendo egli fidar

l'arcano né a m'ssaggio ne a foglio, ne meno far

apparenza di straordinaria visitazione
,
prese que-

sta opportunità, himorava il cardinal Chigi nel

convento di S. I\Iaria Traspontina , dove al suo

uscir di palazzo l'aveva invitato il Generale del

Carmelitani suo compalriotta , ed era luogo piìi

comodo per le funzioni della Sedia vacante, le

quali f.innosi in Vaticano, che il noviziato dei

Gesuiti, ove egli ritrovossi i primi due giorni. Or
nello stesso conventiJ era venuto a posare dal suo

vescovado di Jesi il cardinal Giacomo Corrado,

pur creatura d'Innocenzo. Il cardinal A/.zolino

dunque andò a visitare il secondo, e nel partirsi,

quando fu alla mela delle scale disse, quasi sovve-

nendogli allora : <^inrclie io son qui l'Ofrlio pur dare

la buona seta ni sig. cardinal Cingi; e presta»

mente mandatagli l'ambasciata salì alle sue ca-

mere, che nemmeno s'assise per meglio ombreg-

giar queir utllcio quasi momentaneo di cerimonie;

ma in breve narrogli il lutto, e chiese promessa
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d'un relicjioso segreto , la qual gli fa dala dall'al-

tro con dirgli insieme, che Sua Eminenza ed i

«noi amici erravano assai per affetto in aver opi-

nione di lui si vnniaggiosa; ch'egli di questo af-

fetto portava loro la conveniente c>bliligazione, ma
che più secondo il suo gusto avrehbono operato

roiJ volgere i disegni a persona di maggior me-
rito; e con questo si pose fine al ragionamento.

Cosi passavano i trattati sopra il cardinal Chigi,

quando i cardinali entrarono in conclave il giorno

diciolto di geni.aro, e per tutto quel dì , secondo
l'usanza , ne rimase a ciascuno l'adito aperto ;

onde fra gli altri l'Auihasciatore di Spagna venne

a visitare tutti i cardinali di nuovo , e disse loro,

che intorno alla mente del Re si rimetteva a

quanto secondo l'occcjrrenze ne avrehbono rife-

rito il cardinal de' Medici, capo dalia fazione, e '1

Cardinal de Lugo , unico della nazione. A questo

poi, nel quale egli più confidava che in quello ,.

scoperse non solo i nomi degl'inclusi e degli

esclusi, ma esplicò un suo moderno pensiere

,

cioè, prevedere lui, che il pontificato sarebbe ca-

duto nel Cardinal di Carpegna. Non è mio intento

il descrivere tutti i maneggi di quel conclave, ne

la qualità di tutti coloro . della cui esaltazione in

qualunque modo si fé' discorso , ma non debbo
ometterne quella parie, senza la cui notizia non si

può intendere bene ciò che è proprio del mio
racconto , siccome anche i dipintori pongono nei

contorni de' loro ritratti quei confini e quegli og-

getti stranieri , che vagliono a manifestare la cosa

figurata da loro per professione.

Ulderico di Carpegna, nato d'una famiglia assai

antica ed illustre nello stato di Urbino, avea ser-

vito a frale Antonio Barberino, cappuccino cardi-

naie di S. Onofrio , fratello di Urbano ottavo, ed

il conte Ambrogio, fratello suo, cavaliere di molto

pregio, era morto al servigio del cardinal Bar-
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belino , con averlo impietrato ancora il Pontefice

in affnri Hi stalo e di confidenza. Vacando il ve-

scovado d'Agubio nel Ducato d'Urbino, il mede-

simo Papa lo conferì ad Ulderico , il quale n' era

degno per la pietà e per la saviezza, benché la

dottrina e le altre doti uol rendessero più che

mediocre. Oi poi volendo il Pontefice onorare e

rallegrare con la maguior dignità che dispensi la

Chiesa quei nuovi sudditi riuniti allo sialo eccle-

siastico dopo 1.1 morte dell'ultimo duca Francesco

Riaria della Piovere, non trovò prelato di quel

paese che gli soddisfacesse più d'Ulderico, e per-

tanto il fé' cardinale. In questo grado non aveva

poi egli guadagnata nuova riputazione , ma con-

servala l'antica; perciocché ne s'era potuto se-

gnalare in verun riguardevole magistrato, ne in

quelle medesime ordinarie congregazioni, nelle

quali avea luogo, era stato molto assiduo per una

debolezza di lesta , che l'avea tenuto lungamente

lontano dalle funzioni , benché negli ultimi tempi

di questa si fusse in parte riscosso. Nel resto, pio,

grave, gentile, moderato, e piuttosto manchevole

di molto lustro, che notato di verun neo. Il conte

Mario, suo fratello, serviva il Granduca, ed aveva

in moglie una dama inglese, povera, ma nobile,

allevata in quella corte. Un altro fratello suo, tea-

tino , era stato confessore del Cardinal d'Esle, il

quale riteneva seco gran confidenza; onde l'Am-

basciator di Spagna così discorreva: Il Cardinal di

Carpegna esser portata ficccsamente dai Medici , i

quali avevano in mano la nominazione del Re
cattolico a suo favore , e non meno accesfunente

dal Cardinal d'Fste, capo del partito francese: al

cardinal Barberino dover lui, senza dubbio, esser

grato , come tale, eh' era stalo servitore della sua

casa , e ne avea ricevuto il maggior de' premj :

ninno aver contro di lui odio privato, né potersi

temere dei zelatori per difetto de' costumi: aduu-
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qne, non rimanergli intoppo, onde egli il giorno

seguente non fosse assunto.

Di questa sua opinione avea dato cenno al Car-

dinal de Lugo l'Ambasciatore un di avanti , ma
con maggi')r incertezza , sol predicendo, che l'ele-

zione sarebbesi ristretta fra il cardinal Chigi e il

Cardinal di Cnipet;na, ambedue nomiuati dal Re, e

non odiosi alle altre fazioni. Ed è giunto alla mia

notizia, che il Cardinal de Lugo avea confidato

dò con gran secretezza ad un suo intimo amico,

il quale acceso in zelo gli avea detto , che troppo

fiacca e poco onorevole sarebbe stata l'elezione

del secondo, e che toccava a lui come cardinale

religioso, teologo celebre, ed unico di sì poderosa

e zelante nazione, opporsi a ciò con ogni potere:

non avervi esempio, già da dugent'anni , come gli

dimostrò con rcimuiemorare brevemente i passati

pontefici, elle la tiara fosse venuta in si debol te-

sta e men comendata dall'esercizio dei preteriti

mac^istrati ; eppur lo stato del mondo richiederla

allora d'un eroe: la debolezza essere il peggiore

dei mancamenti in chi dee venire eletto sovrano
,

RÌ perchè ella non ha rimedio dall'emendazione

della volontà , come avviene degli altri difetti , sì

perchè non polendo il debole governare per sé

stesso, e dovendo rimettersi ad altri, viene ad

eleggersi in eff<>tlo per principe chi neppur si co-

nosce dagli elettori , della quale ignoranza niente

è più contrario all'assenza della saggia elezione.

Questi discorsi, assai conformi a ciò che il Car-

dinal de Lugo avea già nel cuore, operarono, che

le faville sopite dalla cenere della sua tiepida na-

tura s' avvivassero in fiamma. Onde il di appresso

ragionò egli in questi concetti medesimi al Duca
di Terranuova

,
quando egli più affermalamente

gli fé' presagio del futuro pontificato nel Cardinal

di Carpegna ; uè il Duca gli avea punto diversi,

cosi quanto alla poca abilità dell'uomo, come
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quanto al dispiacere, rhe sotto la sua condotta,

per cosi dire, si facesse uii'clexione ingloriosa ed

alla corona ed alla Chiesa. IMa ri[)Ulando il suc-

cesso per inevitidiile, non dubitava di p<jlcr senza

difficoltà verso il suo Principe , che nominava il

Cardinal di Carpegna , esser freddo e restio a

concorrervi, e così scemare al Ile il merito del

benefizio con l'eletto, e l'onor delia potenza col

mondo.
A questo replicò il Cardinal de Luj;o, assai pe-

rito in argomentare , che anzi nominando Sua
Maestà in primo luogo il cardinal Chij^i si tra-

sgredirebbero i suoi comandamenti quando s' an-

dasse in altra elezione senza aver prima fatte le

diligenze per hii : non doversi dunque di primo

colpo venir all'esaltazione del Cardinal di Carpe-

gna. L'Ambasciatore si rimise al suo giudizio nel-

l'opera, e visitando gli altri si fece autorevole

testimonio della mente reale, come dicemmo; uè

palesò ciò che aveva in cuore sopra il Cardinal di

Carpegna , ma in parlare a quelli, i quali gli si

erano manifestati per favorevoli al Chigi , li riii-

graziò, e li confortò nell'impresa.

CAPO XVI.

Maniere tenute dal cardinal Chigi nelV entrare e

nello stare in conclave , e sua significazione ai

parenti. Contrarietà ritrovatasi verso il Cardinal

di Carpegna. Concorso de' voti a favor del car-

dìnal Sacchetti, ajnlalo dal cardinal Cingi. Av-
vedimento de' Colanti afjìne di esaltare quest' ai»

timo.

Fra così fatti bollori il cardinal Chigi era en-

trato in conclave con una somma tranquillità , e

prescrivendosi dalle bolle a ciascuno de' cardinali

il coudur ivi seco una sola coppia di servitori
,

yUa di Jless. f'II , voi. 1. i5
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laddove gli altri scelgono dalla loro famiglia i più

sagaci e i più pratici della corte , affine di avere

opportuni istromenli delle loro macchine, egli

elesse due suoi anliclii famigliari , uomini quieti

e piani, remoti da ogni inclinazione e da ogni

speranza di questi Iralfìci ; e benché si ct>nceda

il menarne tre agl'infermi ed a' male affelti , ed

egli dopo quel suo penoso taglio avesse contratta

una mala affezione, che il costringeva ad allegge-

rire la vescica offesa frequentemente fra il giorno,

e più frequentemente la notte, con tutto ciò volle

privarsi di questo lecito ajuto [ler non dichiarare

d'essere mal disnoslo , sicché 1' opinione di ciò

potesse supplire al difetto degli anni ed al color

del pelo, in agevolargli il pontificato. E ne teneva

.egli così lontano l'affetto, che ricevendo in quei

giorni da Mario, suo fratello, un modesto e ge-

nerale augurio di prosperila, come s'i;sa in tali

occorrenze, gli rispose cosi: Doversi pregare Gesù
Cristo, che facesse un vicario, il qu^le ad esem-

pio suo fosse dell'ordine di Melchisedech , onde
in lui non si nominasse ne genealogia, uè paren-

tado: della persona sua non esseisi per ragionare

per Roma; se per avventura se ne pai lasse in

Siena, secondo il costume de' lontani e degl'ine-

sperti 5 che tutti gli ufficj vacanti predicano a quei

del loro paese, non aprisse ne l'orecchie, ne l'a-

nimo a queste ciance. Anzi impiegasse le orazioni,

perchè Dio non permettesse un tal accidente, il

quale sarelibe stato nocivo a se , -e non giovevole

a Mario . togliendogli un fratello ; e benché il

fratello gli si sarebbe cambiato in padre, tuttavia

l'amor paterno diviso in tanti milioni di figliuoli
j

saria toccala in minima parte alla sua persona. La

m<^ntovata lettera appoco appoco si divul^;ò , e di

Siena se ne liveiberò la notizia in Roma, ove die

materia di vaij giudizj sopra ciò che il cardinal

Chigi, se fosse stato pontefice , avrebbe operalo

4'
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verso i suoi , argoinentandone altri un futuro

esempio d'inusitata edifìra/.ione, altri avvisandosi

che nel palazzo degl'incanti fosse anch' egli per

deporre la natia severità del suo zelo, e per tra-

sfoimarsi in uomo siniigliante a' predecessori.

Della qual severità nondimeno vedevasi allora ,

ch'egli non limetleva verun grado a se stesso in

qualunque materia, seguendo in pratica fra le

opiniuiii non le più favorevoli, ma le più sicure;

e perciò laddove il divieto a ciascun curdinale di

farsi venire in conclave più d'una vivanda di car-

naggi per pasto erasi molto rilassato e dalle in-

terpretazioni, e dall'uso, egli volle osservarlo se-

condo il rigor delle parole; anzi oltre alle parole

distendendolo anche al pesce fra il digiuno della

quaresima, al quale pi-r ninna legittima scusa

consent'i mai di sottrarsi. La medesima severità

usò in astenersi da ogni commercio con quei di

fuori o per lettere, o in voce alle Ruote, rifiu-

tando quelle larghezze, alle quali e condiscende-

vano molti dottori, e s'accomoda volentieri l'u-

sanza.

Cosi visse il cardinal Chigi nel conclave, il

quale non fu mai per avventura più numeroso ;

perciocché essendo pieni allora i settanta luoghi

del collegio , toltone un cardinale morto negli ul-

timi mesi d'Innocenzo, e rimanendone solo tre

assenti, due in Ispagna per la vecchiezza, uno in

Friincia per l'amministiazione, sessantasei erano

quelli, che o entravano dì presente, o s'aspetta-

vano in breve: onde a creare il Papa si richie-

devano quarantaquattro voti segreti distinti da quel

dell'eletto, che non può dar la voce a se stesso.

Come il conclave fu chiuso, cominciaroiisi a ta-

stare più intimamente gli animi e le inclinazioni,

e '1 Cardinal de Lugo . sollecito di ciò che gli

avea ragionato l'AmLasciatore sopra il (. ardinal di

Carpegna , trovò che questi non solamente non
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era cosi vicino al poritlficato , ma che l'esclusione

verso di lui senza industria d'alcuno era falla per la

spontanea disposizione dei cardinali; imperocché,
quantnnque i capi delle fazioni abbiano gran po-

tenza in torre il pontificato, in darlo tuttavia ne
hanno poca. L'astenersi dal favorire col vulo un de-

terminato cardinale, benché per altro gradito a se,

suol farsi per lo più da ciascuno con pìccola ri-

pugnanza, rimanendone altri o più o egualmente

accetti ad esso , a' quali egli possa accostarsi. Ma
jier contrario il promuovere con la sua voce chi

all'Elettore non piace, è azione assai dispiacevole,

e che mentre si spera di poterne impedire l'ef-

fetto , rare volte si fa in ossequio altrui , special-

mente con la libertà de' voti segreti, essendo troppo

duro, che l'uomo concorra con le sue mini a

sovrapporsi per principe chi egli abborrisce. 'J'rovò

dunque il Cardinale de Lugo , che la debolezza

del Cardinal di Carpegna si d'intelletto, come di

corpo, la quale o fa , o mostra maggiore quella

dell'intelletto, rendeva alieni da lui non solo i Vo-
lanti per l'altezza della loro inchiesta , ma parec-

chi degli altri. Oltre a che , siccome spesso inter-

viene, ove è facile l'escludere, e difficile l'inclu-

dere, gli riuscivano d'ostacolo gl'islessi fautori, e

due specialmente.

L'uno era il cardinale Spada , la cui f.imlgiia

avea contratta qualche affinità con quella di Gar-

pegna , e dubitavasi, che, posto il valore dell'uno,

e la fiacchezza dell'altro, se questi avesse conse-

guito il dominio, quegli avrebbe dominato. Ora il

cardinale Spada, come accade agli uomini di gran

politica e di maggior maneggio, era in molto pre-

gio, ma in poca benevolenza; onde meno avrebl)e

nociuto al Cardinal di Carpegna con un'ordinaria

opposizione , che con lo straordinario favore.

L'altro era il Granduca. Perciocché il cardi-

nal Barberino sapendo l' odio contro a se di
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quel prìncipe e di quella casa, abhoiriva di farsi

un padrone tutto ìNledirco , specialmenle quando

la coscienza noi consigliava divcrsauiente dall'in-

teresse.

Apgiungevasi un arcano, cioè che la Ducliessa

di S. Martino niun cardinale più clie questo

aveva in orrore, e jieiò qui erasi speso da lei

tutto il vigore de' suoi pref>lii coF cardinal Barbe-

rino, adoperandovi anche ^li ulììci del Principe

di Palestrina, marito della viipote , o fosse per

qualche segreta corrispondenza , ch'ella in altro

tempo avesse odorata fra il Cardinal di Carpegna

e il cardinal Astalli, offeso atrocemente da lei, o

perchè temesse della cognata , donna giovane e

vivace , la quale di leaqieri avrebbe stretto colU

Principessa di Rossano, e parte per invidia verso

la passata potenza e la presente ricchezza della

Duchessa
,

parte in grazia de' Medici ,
propizj alla

nuora ed avversi alla suocera, avrebbe cercato

ogni via di moi tificarla. Kè solamente alla Du-
chessa di San ÌMartino , ma universalmente a cia-

scuno in pensare al pontificato del Cardinale di

Carpegna dava noja questa cognata , siccome sem-
pre si ha più orrore di quei mali, de' quali è più

fresca la memoria e l'esperienza, e perciò più

viva la cognizione. Senza die sapevasi eh' ella

aveva molti fratelli poveri , ed insieme fumosi di

attinenze regie, il quale accoppiamento accende
Don per avarizia , ma per ambizione una fame in-

saziabile di ricchezze, come sempre inferiori alla

pompa richiesta dalla grandezza de' natali ; e di

essi per altro la fama non parlava con voce molto

propizia.

Di tutte queste cagioni l'effetto fu che del Car-

dinal di Carpegna appena s' eccitò mai un leg-

giero susurro in quel diuturno conclave. Ben egli

in cambio del regno riportonne la lode della mo-
destia 5 dov'è si facile il farsi ridlcoloso per 1' am-
bizione.
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Ma quanto il Cardinal de Lut^o trovò più basse

della credenza le speranze di questo signore, tanto

vide inaspettatamente cresciute quelle del cardinal

Sacchetti. Avves^narhè i Volanti insieme con le

creature del cardinal Barbeiino vi concorsero con

una gran piena di voti. Ne questa sembrò un tor-

rente momenianeo , che tosto calasse , ma un
fiume perpetuo , che quasi in ogni scrutinio ab-

bondava. Anzi per avventura con artificio a fine

di pili atterrire , e di far credere che le forze

fosser maggiori, e ch'elle ogni di dovessero au-

mentarsi , cominciarono nei primi scrutinj a no-

minarlo diciollo o venti soli , ma dopo alcune

giornate si videro più di trenta voti aderire sem-

pre a quel cardinale, e questi di tempo in tempo
crescevano a maggior copia ; sicché gli esclusori

erano spaventati , e dubitavano , che quando nei

vecchi i palimenli della lunghezza facessero pre-

valere la gelosia delia vita all'ambizione delia co-

rona, egli per altro universalmente assai riputato

ed accetto sarebbe una mattina portato al soglio
,

tanto più che, non ostante l'antecedente esclusione

a nome di Spagna, erano venuti da quella corte

ordini miti verso di lui; onde l'Ambasciatore nelle

visitazioni falle l'ultima sera a' cardinali in con-

clave aveva dichiarato, che il Re non io rifiutava,

se non quando i Medici , di ciò informati e que-

relatisi quindi con lui , ottennero eh' egli nel fine

significasse ad alcuni pochi aver data il Re la fa-

coltà al Cardinale de' IMedici d'escluderlo a suo

arbitrio ; e però i sudditi di Spagna professavano

di non contravrenire alla mente di Sua Maestà in

promoverlo , e come tali . che i più di loro nem-

meno avevano udita dall'Ambasciatore questa con-

dizionata esclusione, e che in ogni caso presume-

vano di più conoscere e più desiderare il servigio

reale , che il Cardinal de' Medici , il quale era

slato gran tempo lungi da Roma, e come prin-
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ripe grande e nemico de* Baiherini veniva mosso

in rio da proprj interessi , e d.i proprj ifffelli. Or
benché il cardinal Chigi vedesse che ninno po-

teva piìi agLn'ol mente levargli di mano lo scettro

che il cardinal Sacchetti , tuttavia non conoscen-

done altro più degno, sempre rajiitò col suo volo

senza mai variare negli scrutinj, quantunque negli

accessi, per agevolare la presle//a dell'eU-zione, no-

minasse talora degli altri cardinali riputati da lui

eminenti per bontà e per sapere, come Giovan Ba-

tista Palletta, rier Luigi Caraffa, e Giacomo Cor-

rado, ^è però si valse di questo suo propizio o[)e-

rare verso il cardinal Sacchetti a procacciarsi

benevolenza col cardinal Barberino
,
perchè ne a

lui, re al Saci betti medesimo , ne ad altri rivelò

mai ciò che egli ponesse nell' urna : ben i! cardi-

nal Barberino" mostrò di non dubitarne , tanto

che arrivò a confidare di chiedergli l' opera sua

con altri a favore del cardinal Sacchetti. ÌNè il

Chigi se ne ritrasse , ma se ne ritrasse presto il

medesimo Barberino , avvertito da un an)ico co-

mune, che il voler da quel signore esterne prati-

che a prò dtl Sacchetti , era volere ch'egli tron-

casse di sua mano ogni possibilità per se stesso;

poiché avrebbe dato con ciò ragionevole pretesto

a' Medici di escluderlo, non più come suddito , o

come senese , ch'erano forse nel loio interno i ti-

toli veri, barche taciuti , perche odiosi a' vassalli ,

e poco a< cctti al collegio , ma come tal suddito ,

che, non contentandosi di soddisfare alla sua co-

scienza col proprio voto, passasse volontariamente

a far diligenze contro la potissima inchiesta del

suo principe naturale, e cosi ne mostrasse o ma-

levolenza o disprezzo.

Ma benché il cardinal Chigi, per quanto era in

lui, ajutasse il cardinal Sacchetti, molte voci non-

dimeno gli toglieva fuor di sua voglia. Parecchi

cardinali di coscienza timorata, ed intenti a creare
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il più Hegno snrebbono
,
per avventura , concorsi

nel primo , qii.Tndo nei loro giiidiz] non fosse

prevaluto il secondo. E questi erano specialmente

Montalto, Ludovisio , Caraffa , de Lus^o, e simi-

glianti, i quali ne cavavano insieme il profitto dì

poter senza scrupolo non opporsi alla fazione del

Re cattolico.

I volanti con tutto ciò, benché in gran parte

soggetti, o per origine , o per patrimonio, a quel

monarca , erano fermi e fervidi in sommo grado

per l'innalzamento del Sarchetti, nel clie, ed in

ogni loro azione pareva che un'anima stessa abi-

tasse in tufi loro , mantenendo sempre una per-

fetta concordia nelle deliberazioni , e non meno
una somma fedeltà nel segreto. Ogni sera il car-

dinal Azzolino andava dal cardinal Barberino , co-

municandosi scambievolmente i fatti e disegni per
camminare accordatamente ad una meta: ed in

questo l'accorgimento di quei giovani fu maravi-

glioso, mentre avendo essi per primo fine il pon-

tificato del Chigi, elessero per mezzo a ciò il pro-

curarlo al Sacchetti. E perchè intendevano, che

la fazione, oltreché non è mai onesta, a lungo an-

dare si scuopre, e scoperta rovina il negozio pre-

sente , ed inabilita il suo autore a tutti i negozj

futuri, nel procurarlo operavano da dovvero, ed
apparecchiali all'effetto , essendo questo consiglio

in favor di tale , che se pur succedea, non se ne
poteano pentire e per lispetto dell' onor loro, e

per zelo della Chiesa. Ben prevedevano l'evento

contrario agli sforzi per essere cosa troppo age-

vole, che non solo i polenti vessilli del Re catto-

lico e del Granduca , ma ogni bandiera stracciata

trovi seguito bastante ad impedire, che i due terzi

dei cardinali convengano ad abbattere le speranze

della propria grande/za ; e molto piìi conosce-

vano, che dopo essersi tentata indarno la fortuna

del cardinal Sacchetti, non sarebbe migliore quella
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liei cardinal Tlaparrioli, al quale, oltre alla gio-

ventù, nuocevano forte i contrarj uffirj del cardi-

nale Spada, oflcsù da lui nel conclave d'Innocenzo,

ch'egli descrisse, e dove rappresentò che quegli

sotto manto d' aniic!/i:i avesse d.ito al designato

Pontefice coiisii;li pcrniriosi per impedirne il suc-

cesso; il che veniva insieme a levargli la riputa-

zione col mcMido, e la grazia col nuovo principe.

Ora il cardinale Spada , oltre ad ottenere contro

di lui l'esclusione di Francia, e della quale par-

leremo, avea mostrate alcune lettere, in cui appa-

riva, elle il Iiapncrioii nel suo vescovado di Terni

aveva con incscusahlle semj'licità ordinato orazioni,

acciocché il demonio d' un'invasata, il quale fiu-

geva pentimento , impetrasse perdono. Ora il car-

dinale Spada, uomo vigoroso di mente e di lingua,

non tralasciava d'amplificare, questa essere la più

pestilen7Ìale di tutte l'eresie
,
perchè spezzava il

maggior freno che ritenga gli uomini dal peccare,

cioè l'orrore di un suppllcio eterno ed irremissi-

bile. Ne lo Spada solo era stato punto nella men-
tovata scrittura, ma varj ; sicché non gli manca-

vano consorti in quella causa, benché non volessero

con lui comparire nel fòro esterno. Preveden-

dosi però escluse queste due creature d' Ur-
bano, per l'una delle quali tutti i Volanti, e per

l'altra molti s'erano offerti , le industrie ch'essi fa-

cevano a prò del cardinal Sacchetti senza rispetto

degli Spagnuoli e dei ÌMedici , obbligavano il car-

dinal Barberino a corrispondere con altrettanto

calore in ajuto d'uno della loro famiglia da quelli

unicamente proposto , e da lui accettato; e perciò

si guardavano sempre dal pa'csare questa previ-

sione del vano successo rispetto al cardinal Sac-

chetti
,
perchè egli non togliesse la grazia e il

merito dell'operar loro in ciò col cardinal Barbe-

rino ; tanto che quando egli si mostrava disani-

mato nell'inchiesta , essi l'animavano ;
quando
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parlava di' promuovere 11 Chigi , essi volgevano il

discorso alla creazione del Sacchetti, e per allac-

ciarlo con più ossequiose dimostrazioni spesso coi

voti loro onoravano la sua medesima persona. Im-

Eerocchè facendosi sempre, secondo l'ordine della

olla , lo scrutinio insieme e 1' accesso , quel me-
desimi che in uno di questi davano la voce al

cardinale Sacchetti, nell'altro davanla al cardinal

Barberino , dichiarandolo insieme degno del pon-

tificato , ed insieme centro , nel quale avessero

unite le loro linee.

Avveniva nondimeno, come accennammo, che

ogni volta il cardinal Chigi ricevesse 11 favore di

molti voti. Polche negli annoverati di sopra 1 car-

dinali Pallotla, Filomarino, Retz e Sacchetti, sole-

vano concorrere in lui, a' quali aggiungevansl altri,

o stabili, o mobili che si fossero, ma sempre in

gran numero. Onde cominciò fin dal primo giorno

ad essere nominato intorno a dlclolto volte in ogni

scrutinio, e In questo nome io comprendo an-

cora 11 congiunto accesso , 11 che forte Incresceva

a' Volanti; ed essi (eccetto l'Azzolino e il Gual-

tieri ) ritenevano la maschera de' suol contrarj , e

ne facevano doglianze acerbe col Cardinal de Lugo,

quasi quei del partito spagnuolo sotto specie d' o-

nore mirassero ad abbatterlo, volendo che la

Eianta mettesse i fiori intempestivi, perchè una
rinata poi n'impedisse il frutto. Ma per quanta

diligenza s'adoperasse , non si potè mai diminuire

quel concorso di voti in lui a minor numero di

otto. Egli però nessuna cura se ne prendeva , ne

altro effetto in lui cagionò l'ascoltare si spesso il

suo nome negli. scrutlnj , se non che egli s'aste-

nesse d'andare mai alla cella d'alcuno, salvo degli

infermi, per non apparir cattatore, ma viveva tran-

quillamente nella sua camera, parte orando, parte

studiando.
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CAPO XVllT.

Vicliìarazìone dell' Àmha<:cìntorr di Spnf^na cnntro

il cnrdirjil SacchrUi , ed offemione ma e dei

Voìanli. PscÌHsinni di Francia contro i cardinali

Chicli e Bnpaccioli ambedue rivocate , ma la sc'

conda raffermala. Deliberazione di far gli «/-

timi sforzi a fa<.'ore del cardinal Sacchellì impe-

dita da lui. Consenso di tutte le fazioni nel

Chigi, e sua elezione con tutti i voli.

Agremcnle si querelavano i Medici dell' Amba-
'sciator di Spagna, rhe con quella sua esclusione,

detta a pochi e fra denti, avesse lasciato compo ai

isudditi regi di op-erare in contrario senza nota

d'irriverenza. Ond' e£;li , che presto arrivò di Ger-

mania il cardinal Federico d' Assia, partigiano au-

,slriaco, l'accompagnò al conclave, ed aprendosi la

porta significò ad alcuni cardinali del dominio

Spagnuoio , venuti a riceverlo, la ferma volontà

del Re, che seguissero il protettore ancora in quella

esclusione, e fece che poi lo stesso cardinale d'As-

sia più largamente dichiarasse questa reale inten-

zione a tutti i devoti delia corona : il che nondi-

meno nulla rimosse i fautori del Sacchetti, i quali

allegavano di non vedere in ciò il Re, se non di-

pinto a piacere de' ministri , ne volevano tollerare

il giogo del cardinal Gian Carlo, da cui dipen-

jdeva in effetto lo zio, ch'era uomo imperioso e

feroce, qualità opposte a quelle che acquistano il

[seguito in ogni comunanza lihera ed onorata.

jAnzi o sia che veramente alcuni parlassero, e scri-

vessero in modi poco rimessi contro all'autorità,

I che s'arrogano i principi secolari nell'elezione del

Papa, o sia che quando la sostanza dispiace, ed

è odioso il dolersi di questa, s'usa lamentarsi del

modo, l'Ambasciatore cominciò a professare vili-
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pesa per queste forme di parlare e di scrivere la

Maestà del Re da' Volanti, empiendo Ruma con la

voce . e Madrid con le lettere di si fatte querele.

Con liuto <!Ìò vedevasi che la costanza dello

squadrone in perseverare all'inchiesta del Sac-

chetti valeva piuttosto a rendere onorata la sua

repulsa, che violala la vittoria. Onde perchè il

conclave era già durato più settimane, comincia-

rono a voltarsi altrove i pensieri ; ma quando pa-

reva spianala la via per la pratica del Chigi , sor-

sero d' improvviso due grandi intoppi.

L'uno fu che laddove i Francesi , come accen-

nammo, avevano escluso il cardinal Piapaccioli , e

ciò a titolo di troppo unito col cardinal Barbe-

rino , e forse di tale che lo avesse disunito coi

suoi consigli dalla Francia, questa esclusione fu

rivocata , come quella che aveva poco salde ra-

dici, ed era nata a forza di ufficj violenti usativi

dal cardinale Spada, autorevole in Francia e per

la memoria della sua nunziatura , e per qualche

amicizia col cardinal Barberino ; onde ne ave-

vano fatto rimettere 1' arbitrio al cardinale Antonio

gli opposti ufficj di lui, il quale in ciò discordava

dal suo costume, amando il cardinal Rapaccioli ,

quantunque amato dal fratello, e piìi che non l'a-

mava il fratello , sicché per la solita qualità dei

suoi affetti, più intensi che stabili, era bramoso di

sublimarlo. Pertanto non poteva il cardinal Bar-

berino procedere al trattato del Chigi senza pre-

mettere la prova di questa sua creatura , forse da

lui antepostagli nell'amore, ed almeno tale, che

mentre fra' suoi ne verdeggiassero le speranze ,

non potevano fiorire quelle di un esterno.

L'altro più difficile incontro fu che di Francia

venne insieme l'esclusione del Chigi con ordine

tuttavia di non pubblicarla per essere odiosa ris-

petto all'uomo, e senza titolo sufficiente, ma di

scaricare contro di lui un'archibugiata sorda : né
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però questa ftsrlusione arrecò meraviglia a citi sa-

peva e la libertà spesso usala dal Chigi in Mun-
sler verso il Servient, il quale possedeva io quel

tempo grand' autorità presso il cardinal Mazzarino,

e verso il cardinal Mazzarino stesso in parlar di

lui, e della poca sua inclinazione alla pace, non

essendosi trattenuto il Chigi, nulla timido, perchè

nulla ambizioso , dal manifestare questi suoi con-

celti eziandio al Vescovo di Londovè , il quale ne

aveva informalo il cardinal Mazzarino. Or benché

l'ordine di Francia ne imponesse il silenzio . tut-

tavia, o per impeto di loquacità , o per artificio

di malignità se ne sparse tosto il rumore; ne il

cardinal Chigi mostrossene punto alteralo , o fece

alcuna opera per liberarsi da un tale aggravio

nemmeno con l'onesto ed usato titolo di giustifi-

carsi per buon servitore a quella corona. Maggior

pensiero se ne prese il cardinal Barberino, veg-

gendo inaspettatamente il successo divenuto diffi-

cile ed affatto impossibile , senza che egli si divi-

desse dal parente e dal fratello. Per altra parte
,

come inclinato ad urtare, e bramoso piìi delle vit-

torie che delle cose, non aveva per male, the

dopo il contrasto con gli Spaglinoli gliene succe-

desse un altro coi Francesi , il quale riuscendogli

prosperamente gli potesse dar gloria, ed agevolare

co' primi la ricuperazione delle sue entrate, senza

esserne apparso vilmente ingordo, come sarebbe av-

venuto, s'egli da principio si fosse gettato adiiuo della

nominazione spagnnoia. Al Cardinal d'Este, i! quale

con lui professavfisi ben affetto verso il Chigi, ba-

stare l'adempimento delle sue parti , non avendo
obbligazione col Re che i pochi voli gli valesser di

molti, e siccome l'Estense per tutta la congiun-

zione col cardinal Barberino , nulla rimaneva di

concorrere nel cardinal Capponi, quantunque spe-

cialissimo all'altro perchè la Francia il nomluava
,

così non potersi chiamare offeso che il cardinal
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Barberino da lui si discostasse in portare uno
grato a se, benché spiacente alla Francia. Molto
meno dover ciò riuscire molesto al cai dinaie An-
tonio, del quale s'avea certezza che stava bene col

Chigi , ed al quale, non essendo capo della fazione

francese, non toccava uè 1' onore, ne il disonore

del successo. Onde nel cardinal Batberlrio tutto il

ritegno di venire all'impresa rispetto al Chigi

era il riguardo di premettere 1' esperimento del

Rapaccioli.

Ma i Volanti già cominciavano a raffreddarsi

nell'affezione dell'ultimo, parendo loro di trovarlo

men snido agl'incanti dell'ambizione , che la sua
virtù non aveva promesso, ed il cardinale Spada,
uomo ardente in tutte le sue imprese, adoperava
ogni arte a tenerlo indietro , e massimamente slu-

diavasi di mantener vive le speranze intorno al

cardinal Sacchetti , usando varj argomenti per
guadagnargli il Granduca

,
giacche il Cardinal de

Lugo s'era dichiarato , che se i Medici volessero
,

quel Caidinale sarebbe papa. Al che , e ad altre

sue industrie gli porse comodità una malattia vera,

ma credula da molti finta , che 'I fece uscir di

conclave, e gli diede libertà di ragionare e di

scrivere a chi gli piacesse, e massimamente di te-

ner lunghi discorsi col Signor di [Lione, venuto
ultimamente da Francia con le istruzioni sopra il

conclave, e con qualche autorità di pigliare i con-
sigli sul fatto , come s'usa coi ministri lontani ne-

gli affari, che spesso non ammettono indugio. Con
esso lui dunque adoperò il cardinale Spada tutto

il nerbo delle sue persuasioni, acciocché si raf-

fermassero gli ordini contro il Rapaccioli, ed
avendo espugnato Ini, fé' ch'egli significasse questo

suo parere in conclave a' partigiani della corona
,

e che ne scrivesse in Francia gagliardamente per
trarne quindi commissioni pili robuste.

Quanto s'affaticava lo Spada per raffermare dalla
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pai te di Francia l'esclusione del Ra|:.accioli, al-

trettanto s'adoperò il Sacciit^tli a fine di rimuo-

vere quella de! (>liigi , della quale aveva sentito

doppio rammarico, si perdiè svisceratamente 1' a-

inava, onde nel pontificato di Ini gli sarebbe pa-

ruto di conseguirlo egli , essendo la metà di se

stesso , sì perchè amando anche teneramente il

cardinal Mazzarino, fattura della sua casa , non

avrebbe voluto vedere in esso la nota di tener

lun<^i dalla Sedia pontificale un uomo di tanto ap-

plauso comune, il quale per avventura poteva es-

servi collocalo malgrado eziandio de' Francesi , e

con più loro vergogna, che l'altra volta Innocenzo.

Adunque senza farne parola al Chigi ne scrisse

una lettera nervosa al cardinal Mazzarino, e tanto

potè la forza delle sue ragioni e l'autorità della

sua testimonianza per dilt-gnar tutte l'ombre, che

la risposta venne in pochi giorni di tal tenore. La
diffidenza della Francia verso il cardinal Chigi es-

sere stala ragionevole e con buoni fonrlamenti
,

ma tanto attribuirsi dal consiglio reale -A giudizio

ed all'autorità del cardinal Sacchetti, che in virtù

di ciò ritrattavasi la commissione, e s'imponeva

a' cardinali aderenti del Re cristianissimo, che

tnenlre dopo tutti gli sforzi l'elezione del secondo

si scorgesse impossibile, voltassero il favore al

primo.
Quasi allo stesso tempo o arrivarono o si pubbli-

carono come arrivate altre lettere al Signor di

Lione, le quali rivocavano l'arbitrio dato^ al car-

dinale Antonio intorno a Rapaccioli
,
quasi egli si

guidasse in ciò non tanto dal proprio giudizio ,

quanto dalla suggestione di alcuni suoi famigliari

poco autorevoli, e volesse sconsigliatamente di

nuovo creare un papa avverso alla Francia, come
nel passalo conclave, di che Antonio, contristato

ed alterato,, spedi un corriere a Parigi per giustifi-

care il suo parere, ed olteueme l'approvazione.
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S'erano fatte in questo tempo novelle diligenze

per aggiunger voci al Sacchetti , senza poter non-

dimeno passare le trentasei , oltre a tre altre, che

sarebbero state pronte al rinforzo, quando ciò

fosse stato alla conclusione. Pertanto essendo di-

morati due mesi e mezzo i cardinali in conclave,

questa lunghezza, ormai riuscita insopportabile, non
solo per cagione del disagio e del rischio alla vita

d'uomini allempali e delicati , ma del danno allo

stato per la debolezza, eh' è sempre nel governo

breve e di molli , del pericolo dell' Italia per la

guerra nuovamente accesa nelle sue viscere fra il

Governatore di Milano, e il Duca di Modena, la

quale richiedeva un supremo mediatore e custode,

e dello scandalo a' cristiani , quasi i rancori e

gl'interessi impedissero la concordia nel migliore.

Ónde il cardinal Barberino deliberò, che l'interregno

non durasse più oltre a carico suo; volendo aspettare

la risposta di Francia intorno al Rapaccioli , fare

un ultimo esperimento del Sacchetti con appli-

carvi l'estremo dell'industria, e quando ciò non
sortisse volgersi al Chigi. Ma il Sacchetti , di cui

per venire a questa prova fu richiesto il consenso,

fece una scrittura, e per mezzo del cardinale Spada

la comunicò al cardinal Barberino , ove ben si

professava disposto a sacrificare la sua riputazione,

se questi volesse ; ma unitamente il supplicava ad

astenersi dal tentare ciò che non poteva riuscire
,

e che porterebbe vergogna a chi egli desiderava

il supremo onore. La sinistra riuscita veniva pre-

detta da lui, perchè oltre alle passate durezze,

alcuni della stessa fazione Barberina, che eransi a

poco a poco invogliati del cardinal Rapaccii>li, non
ancora slattati dalla speranza mentre pendeva la ris-

posta di Francia, non sarebbono frattanto concorsi

in altra persona. Vi riconosceva poi egli la sua

vergogna , perchè laddove fino a quell'ora gli era

stato onorevole il riportare tanti voti negli sera-
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tinj ordinai^ , e ne' quali non s'era mai andato
con pensiero di eleggere il papa , ma di prepa-
rare materia all'elezione, allora egli vi compari-
rebbe qiKisi candidato , e però avrebbe lo scorno
della ripulsa , come gli era succeduto nel prece-
duto conclave.

Il cardinal Barberino in leggere questa scrittura

si mise a piangere dirotlainenle per tenerezza

verso l'amico , e rislretlosi coH'AzZblino determinò
di procedere alla elezione del Cbigi , intorno a

cui nondimeno era siala sempre scambievole dif-

fidenza tra i capi delle pai ti. Il cardinal Gian
Carlo, impresso di sinistre opinioni contro il car-

dinal Barberino , di'-eva, cb'egli fintamente mostra-
tasi propizio al Cliigi , ma die sul fatto avrebbe
scbernito lui, ed insieme il Pie di Spagna. Per
contrario , il cardinal Barberino dubitava di ciò

che avea detto all'Azzolino fin da principio in-

torno alla ripugnanza de' Fiorentini. Ne dubitava
senza ragione, poiché, quantunque il Duca, prin-

cipe moderato e pio , ed il cardinal Carlo, si-

gnore di I)uone viscere, amassero il Chigi, ed
amassero di avere un padre d -Ila cristianità simile

al Chigi, tuttavia il cardinal Gian Carlo più pos-
seduto da' soliti affetti de' grandi bramava un
pontefice , in cui fossero per valere gli umani in-

teressi , armi de' potenti, ed aveva maggior vene-
razione cìte affezione a riuella quasi disumanata
bontà di un tal cardinale. Oltre a ciò , i suoi

Fiorentini, col cui parere assai si reggeva, male ac-

comodavano lo stomaco ad un papa senese, si per
l'antica emulazione fi a quelle nazioni , si perchè
essendo restati essi superiori nella fortuna, odiano,
e si stimano odiati come offendilori; onde la dif-

fidenza che in quest'affare professava il cardinal

Gian Callo del cardinal Barberino fu da molti ri-

putata simulazione di credere l'altrui simulazione
per rifiutare l'offerta non quasi discara, ma quasi

fila di Alcss. ni, voi. I. 16
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finta. Ed in ciò fu di gran profitto 1' opera del

Cardinal de Lugo , il quale impazientemente desi-

deroso del Chigi, sì per proprio affetto, si per

le commissioni reali, e confidente del cardinal

Barberino, da cui riconosceva il cappello, sapeva

la vera niente di questo, e con franchezza teslifi-

colla più volle al cardinal Gian Carlo, e sjiecial-

mente gli fé' due significazioni che lo ft-rniarono :

r una fu, che il collegio volea per papa o il Sac-

chetti o il Chigi , come in due meglio forniti di

varie doti , che richieggonsi in quel divino prin-

cipato: sopra i nomi degli altri trascorrere alle

volle i ragionamenti, in questi due fissarsi i pen-

sieri: all'arbitrio di Sua Eminenza per le forze , e

del Re e proprie, stare l'elezione, ma fra questi

due soli.

L^allra significazione fu, che quando il cardinal

Gian Carlo a fine di scaricarsi dalla nota di nou
promuovere il principale inlento del Pve. ch'era la

cieazione del Chigi , opponeva la duplicità del

cardinal Barberino , e quasi scherniva il Cardinal

de Lugo, che con la semplicità del chiostro non
intendesse gli altrui raggiri politici , egli rispose ,

che s'offeriva di segnare una scrittura, nella quale

dicesse, che se il cardinal Barberino mancava

nella prova del Chigi, egli il dichiarava per in-

gannatore , e per indegno perpetuamente d' ogni

favore del Re cattolico.

Vedendosi dunque Gian Carlo stretto, e potendo

finalmente anche in lui quella forza della virili,

la quale rapisse ogni animo bennato, deliberò di

concorrere, e dopo alcune scambievoli ambasciate,

convennesi il dì sesto d'aprile , che la mattina se-

guente si procedesse all'elezione. Perciò dopo lo

scrutinio della sera furono chiuse per tempo le

ruote del conclave a fine d' impedire ogni comu-

nicazione cogli esterni , ed unitisi i due cardinali

Medici, i due Barberini, e l'Estense come capi
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pontefice per arrecargli la novella. Egli poc'anzi
per un poco di stanchezza s'era posto nel letto

mezzo spogliato, e volca dopo nna jiarca cena,
stendersi a dormire, quando gli -giunse ([uel grande
annunzio ch'el chiamava a tutt'allro che al riposo

ed al sonno. INon arrivogli però totalmente ina-

spettalo, perchè il quotidiano concorso in lui di

tanti voti non procacciati con veruna diligenza, le

difficoltà vedute negli altri, e le notizie dategli

dal cardinal Azzoliuo sempre ne 'i fecero sospet-

tare. E questo sospetto, che prima era come un'om-
bra lontana, aveva acquistato corpo di cosa pro-
pinqua per qualche inusitato rumore udito da lui

quella sera , oltre ad un avviso datogli il di pre-

cedente dall'abate Salvetti, conclavista del cardinal

Dongo, e parzialissimo del Chi^i , sotto cui aveva
servito nella segieteria di stato. ISondimeno nelle

cose massime suol essere anche massimo il tra-

passo del dubbio al certo ; ma non apparve ciò

m lui che senza cambiar ne volto ne voce, e senza
usare que;:'i esquisili ringraziamenti , che vsgliono
a confermare il proposito dell'annunziato benefi-
cio, li pregò a ripensar meglio in affare di tanto

fieso : molle essere le sue imperfezioni note, multe
e ignote, senza che aver egli parenti oltre nu-
mero, e forse novanta dentro al secondo e terzo
grado: sperar lui, che siccome allora rimaneva
loro obbligalo dell'amorevole disposizione

,
que-

st'obbligo dovesse auinenlarsi , mentre con nuovi
consigli di quella notte determinassero e di prov-
vedere meglio alla Chiesa , e di non imporre si

tremenda soma al suo tergo.

Gli altri cardinali avvisati poi da' capi delle fa-

eìoni corsero tutti con frettolosa allegrezza alla

cella del Chigi, ed egli a ciascuno volle rispon-
dere piuttosto pecbe parole d'umiltà, che molte
di cortesia, il che non solo non gli scemò bene-
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volenza

,
quasi a sconoscente , ma glie l'accrebbe

rome a modesto. Indi i cinque prenominati con
altri principali si raunarono nella stanza del car-

dinale Girolamo Colonna, protettore d' Alemagna
,

ed ivi fu divisata per lo scrutinio craslino la dis-

tribuzione de' voti, (ili Spagnuoli e i Medici ne
f)romisero venti certi, e il cardinal Barberino cou
o squadrone trenta. Venne proposto , che tutti

concorressero nello scrutinio a fine di risparmiare
la lunghezza, die l'accesso porla e in se , e poi
nella necessità de' confronti rispetto a' motti ed ai

sigilli per assicurarsi che i voti dello scrutinio

favorevoli all'eletto siano di vocali diversi da quelli

dell'accesso. IMa il Cardiiial de Lugo s'oppose, di-

cendo , ciie le due fazioni potevano dividere l'o-
pera fra di loro dando le voci al cardinal Chigi
l'una nello scrutinio, l'altra nell'accesso, affinchè

non riuscendo per avventura apparisse qual delle

due parti mancava. E richiesto, che egli dunque
e i suoi Spagnuoli andassero avanti nello scruti-

nio , soggiunse, così piacergli, perchè sarehbesi

trovato in molto fastidio di coscienza , se quella

volta gli fosse convenuto dare il suo voto ad altri

che al Chigi, a cui l'avea dato in ogni scrutinio,

scrivendo poi ne' brevi dell'accesso « A>m/«/ ", il

che in quello dello scrutinio non potea farsi.

In questo tempo il cardinal Chigi dopo una
piccola refezione cercò di prender sonno , ma in-

vano ; sicché gli avvenne di passare in vigilia tutta

la notte, talvolta sperando (ciò che altri avrebbe
temuto) che la volontà degli elettori si mutasse,
e, quel cli'è mirabile, ed appena credibile, se io

non l'avessi dalla sua affermazione, la quale non
ho trovato mai falsa, non gli scorse verun pen-
siero di ciò che dovesse fare dopo quella massima
e prossima catastrofe, sicché nem'neno applicò l'a-

nimo alla scelta del nuovo nome.
Ciascuno portò si gran rispetto alla gravità del-
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r uomo, che iioii fu clii osasse chiedergli grazie

dipendenti dalla futura potcn/a.

La mattina del giurno settimo d'aprile, che cadde

quell'anno in mercordì , tutti impacienti dell'alba ,

la prrveunero ed suoi'o delle cair.panelle intima-

trici della funzione. 11 cardinal fiiigi , oli' uscire

dalla stanza incontratosi nel cardinal Omodei suo

affezionatiFsimo amiro, gli consegnò alcuni libretti

suoi manoscrilti di divozione per sotlrar<.li al fu-

turo sacco: e dicendogli l'altro tutto giojoso che

era pervenuto quel giorno tanto desiderato da se,

tanto felice alla Chiesa, il cardinal Chigi rispose

acconciamente con que' due versi dell'Eneide,

Jamque ciìrs, ni J'nllor, ndest, qnrin semper ncerbam,

Semper honornlnm, sic Dii vohiislis, habeho.

Volle prima dir messa, come usava ogni giorno:

indi se n'andò al suo luogo, e con sembiante sem-

pre uniforme nò lieto ce tristo , ma tranquillo ,

modesto e grave slette insieme spettacolo e spet-

tatore di quel grand' atto. 1 vocali erano rimasi

sessantarinque per la inoite avvenuta non molto

prima del cardinal Caraffa, ^eilu scrutinio i voti

[

ch'eransi offerti per venti, crebbero a venticinque,

e neir accesso i trenta ascesero a trentanove. Sic-

ché con esempio maraviglioso un uomo, del quale

annoveravansi nel conclave ben venti più attem-

pati, che non era di veruna fazione , e che non

avea ne fatta , ne omessa veruna cosa per essere

papa, fu eletto a brevi segreti con tutte le voci ,

tolta la sua. Questa , nello scrutinio fu data al

{cardinal Sacchetti, e nell'accesso, per quanto io

mi persuado, al cardinal Pallolta , le virtù dei quali

avea praticate nella sua vicelegazioue di Ferrara.

FINE DEL LIBRO SECONDO.
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CAPO I.

jiccettazione che il cardinal Chigi fa del pnnliff

calo, e dubbio avutone da Uà altre volte. Nome,
preso. Rifiuto del Contestabile per ambascintor
cesareo.

Finché si lessero i voli , non fece il cardinal

Chigi verun atto diverso dalla sua piislina condi-

zione , benché all' udirsi del quarantesimo quarto

ricevesse da tutto il collegio un inchino di con-
gratulazione insieme e di venerazione, ma tenne
sempre fissi gii occhi e livella la penna al cata-

logo de' cardinali , segnando le voci ch'erano date

a ciascuno. Anzi, per mio avviso, nemmeno aravi

quanto bastava
,
perchè egli veramente fosse pon-

tefice , dovendo il pontificato conferirsi per via

sensibile e manifesta alla Chiesa. Onde, se per av-

ventura i brevi , le scliedole , in quello stato sì

fossero casualmente bruciate, e gli elettori nel ri-

farle avessero variato parere nominando un altro ,

questi e non quegli sarebbe stalo vero pontefice.

Imperocché l' infallibilità delle pontificie defitii-

zioni richiede che non possa altri esser pontefice

innanzi a Dio ed altri in credenza degli uomini.

Riconosciutasi l'elezione per legittima, egli fu

ricercato del suo consenso , al che rispose , che
mirando la debolezza propria gli sarebbe conve-

nuto rifiutare, ma veggendo la concordia loro in

eleggerlo , domandava tempo di farvi prima ora-

zione, come il rituale permette: onde, piegate le

ginocchia , e raccomandatosi a Dio per alquanto

spazio 5 arcettò col rogito del maestro di cerimo-

nie il pontificato.
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È degno di rimanere neUa memoria dogli uo-

mini, che mentre egli era cardinale un amico, al

quale solo io mi persuado ch'ei pennellesse di

entrare in silTatti discorsi, gli avea rappresen-

tato più volte questo caso come possibile, benché

come inverisimile , non tanto per le speciali dillì-

collà, che molli riconoscevano in lai poco ;»ppre/,-

zate da quell'amico, quanto, perchè potendo ca-

dere il ponlilicato in ognuno di tanti , ciascuno

dclermir.atamcute è improb.ibile come ciascun

puuto determinato de' dadi è improbabile , ben-

ché non abbia particolari difficoltà sopra gli altri.

Ma il cardinal Chigi rispondeva all' amico , che

quando anche gli elettori avessero consentito in

luì 5 egli era inclinato a desistere per meglio prov-

vedere alla sua salute. Al che l'amico avea con-

trastato acremente , non doversi già da lui quella

dignità procurare per alcun verso ; più meritorio

e più sicuro da ogni latente ambizione essere an-

che il non desiderarla neiimieno a buon fine, ma
spontaneamente e Icgiltimamenle proferla non vo-

lersi ricettare ; non trovarsi mai esempio da sanIl •
I

Pietro in qua che alcuno avesse ricusalo quel

grado; eppure ve n'erano stati tanti santissimi e

d'animo lutto celeste: uu solo aver rinuuriato

dopo l'esperimenlo della propria inabilità; eppure

essere ciò avvenuto con danno estremo della Chiesa;

ben molli uomini santi aver ricusate le dignità

inferiori, ma intorno a ciò apparire la disugua-

glianza; verso queste potersi esercitare con lode

una costante umiltà di ritrarsene , perchè sempre
rimane libero al superiore, quando vegga che il

contrario più si conformi al ben pubblico il co-

stringere con precetto : nell'elezione del papa non
aversi superiore, che possa obbligare l'eletto, però

doversi egli rimettere al giudizio degli elettori, cho

Bono compromissarj della Chiesa: ciò che egli ed
altri solevano dire del maggior rischio, patire
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equivocazione: ceito essere che i magistrati più

alti, come quelli che obbligano a più cose, ed a

mat(giori
,
portare dal canto dsU'opf^Ptto maggiori

difficoltà, e COSI magi^iorì peiiroli di trasgressione;

ma questo aver luogo quan lo r»iomo non cercato

li cerca : e così quando non entrandovi egli per

vocazione di Hio non lia ragione di promettersi

proporzionali soccorsi della sua grazia: altrimenti

avvenire, quando uno dalla propria quiete e dalla

propria umiltà vien chiamato da Dio come Aron,

perchè in tal caso non sarebbe dicevole alla di-

vina Bontà lasciar quell'uomo iiella propria debo-

lezza ; sicché il secondare egli la chiamata di Dio,

e *] sottoporsi per suo servigio ad un carico la-

borioso il costituisce in maggior verisimilitudine

dell'eterna amicizia di Dio , che se egli fosse ri-

masto nel suo riposo. Qual principe buono po-

lendo corroborar di vigore i sudditi da lui man-

dati a qualche straordinaria fatica , ne sarebbe

trascurato? Che dunque doversi pensare di Dio

ottimo e onnipotente? Queste ragioni ampiamente

confermate e replicate dall'amico gli rimossero,

per avventura, quella disposizione al rifiuto, e

così anche all'impedimento per mezzo di azioni

studiosamente nocive, contentandosi d'operare

ome se appunto non gli fosse mai caduto nell'a-

nimo ch'egli poteva esser papa. Al che assai con-

feri l'aver egli letto nelle Opere di Francesco di

Sales, scrittore appresso di lui molto autorevole

nelle materie di spirito, che l'uomo ecclesiastico

nulla deve cercare, e nul'a rifiutare. Onde egli

appunto nel primo concistoro dopo il suo esalta-

mento l'addusse per cagione, che l'avea mosso a

conformarsi al volere de' cardinali.

Accettata la dignità convenne eleggersi il nuovo

nome, ed egli raccontò poi, quasi imperfezione di

terreno affetto, che subilo gli corse il pensiero

a' pontefici della sua patria. Gli sovvenne Gregoiio
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settimo, glorioso ne' prosperi non meno che nei

sinistri arcidenti , inclito per h(3nlà e per dot-

trina. Pio secoiulo e Pio ter/.o, amìudue d'una
stessa famij;li;i, con la <|uale i suoi avevano impa-
rentato sì spesso . quegli d' eminente letteratura e

d'animo nobil? e protettore de' virtuosi
,
questi

,

forse maggiore, se la vita gli avesse lasciato campo
di dimostrarlo. ì\la prima di tutti gli era occorso
AlessaTidro ferzo, memorabile per la costituzione

,

che tolse matoria di scismi a' futuri conclavi , e

per tante salutifere ordinazioni fatte nel terzo

Concilio di Laterauo , delle quali è pieno il diritto

canonico, e non meno memorabile per la felice

difesa della dignità pontificia contro i maggiori

potentati della terra. A fermarsi in questo V esor-

tarono i cardinali che gli stavano d'intorno, e spe-
cialmente il cardinal Barberino, il quale gli rac-

contò, che Urbano, suo zio, portava gran divo-

zione alla memoria di quel venerando pontefice.

Ond'egli si fé' chiamare Alessandro settimo , e con
questo appauuossi ad un certo modo quell'infausta

ricordanza, che il nome di Papa Alessandro ec-

citava, quando il sesto era il più propinquo di

tempo e di notizia.

Finita con ciò la funzione, giacché la sua cella,

secondo l'uso e l'abuso, era stata depredata,
egli ritirossi nella stanza del cardinal Gabrielli,

come quella che consisteva in muraglie sode. E
perchè osservino i lettori, quanto i successi gran-
dissimi vagliano a confondere i pensieri in ognuno
inducendo trascuraggine, eziandio di coloio, che
sono allora il sommo e quasi l'unico oggetto di

tutti gli animi, è da snpere, che il nuovo Papa
esausto di cibo e di forze poco altro potè avere
che un uovo malacconrio per listorarsi.

Dopo questo tenue refocillamento gli convenne
dar udienza ad alcuni principali baroni ed agli

ambasciatori , che vennero a congratularsi. A tutti
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rispose con più sdirla cortesia , che non portava

la sua avvenente natura. l\Ia s'avvisò , che in quel

caso r abbondare in umanità potesse appunto
sembrare umanità, la quale soprabbondasse la le-

tizia, e la dilFondesse , come s'usa nelle acco*

glienze.

Avvenne tra queste cerimonie un caso memora»
bile, il quale richiede ch'io tiri alquanto indietro

la narrazione. Marco Antonio Colonna, capo dì

quella famlolia, e contestabile del Reame di Na-
poli, quando fu morto Federico suo fratello mag-
giore, entrò in competenza con Paolo Giordano,
duca di Bracciano, e capo di casa Orsina. Per-

ciocché essendo prerogative di queste due gran

famiglie romane, che i loro capi nelle solennità

assistano in piedi al Papa nel soglio dopo gli am-
basciatori, e quelli del sangue pontificio, e non
volendo mai alcuni di loro due star in luogo in-

feriore all'altro, l'Orsino s'era astenuto d'inter-

venirvi in vita di Filippo Colonna, padre di Fede-
rico, e di Marco Antonio, professando di ceder

alla maggior età. Avea poi usato d'andarvi nella

corta vita di Federico, che sempre, era stato as-

sente. Ma come successe Marc'Antonio,. questi pre-

tese, che il miglior luogo toccasse a se , doven-
• 5

dosi la precedenza non al più antico negli anni,

ma nella dignità , la quale egli, diceva, che sì

quanto al ducato, sì quanto al soglio era molto

anteriore ne' Colonnesi : nondimeno sarebbesi con-

tentato d'andarvi alternatamente , ma né il vecchio

volea tollerar parità, ne il giovane maggioranza.

Essendo nato il litigio negli ultimi tempi d'Ur-

bano, il cui nipote era cognato del Contestabile,

toccò all' Orsino di ritirarsi andando a Bracciano

Innocenzo nel giorno della sua creazione impose

ad ambidue, concorsi a quella solennità, che ne

partissero, e commise la causa a cinque cardinali,

i quali, siccome accade nelle scabrose differenze, È

;
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nulla decisero, e frattanto quel due Baroni videro,

cli'ambiduc pcrdevan la lite, restando privi della

loro segnalala preminenza. Onde il Contestabile
,

che per ciò non era mai stato in Roma , se non
a maniera d'incognito, cercò altra via di comparir

con onore, e di vincer con pace dell'avversario,

impetrando con gli uffizj degli Spagnuoli , che Ce-

sare il costituisse suo ambasciatore, giacche tal ca-

rico , assai dispendioso, e nulla fruttuoso, veniva

ricusato generalmente da' signori Alemanni. Onde
perciò s'era dato al principe Paolo Savelli, al duca

Federico suo fratello, e tra l'uno e l'altro al prin-

cipe di Pozzuolo; ma richiestone il consentimento

d'innocento, secondo che bisognava, essendo il

Contestabile suo vassallo, non fu possibile di ot-

tenerlo, siccome non l'aveva ottenuto molti anni

prima il principe Ludovisio, quantunque suo con-

giunto, venendo allora ammonito il Papa dal car-

dinal Capponi , a cui ne chiese consiglio , che sì

fatte ambascerie ne' Baroni di Roma sottraevano

questi alla potestà libera del Pontefice, e che per-

mettendosi elle ad uno, conveniva di permetterle

a molti per la difìlcollà che sempre s'incontra

in recar disuguaglianza che appaglii specialmente

i principi; ma il Contestabile, presa dipoi oppor-

tunità della morte del Papa , e dal fiacco governo

de' cardinali , avea fatta venire nella sede vacante

le lettere dalla sua legazione , ed avevale presen-

tate al collegio in conclave con l'accettevole uffizio

di proferir tutte le forze di Cesare per la difesa

dello Stato Ecclesiastico, e del Senato Apostolico,

e per la libertà di quella elezione. Onde non solo

fu ricevuto, ma nella risposta a Ferdinando egli

venne intitolalo Jmha^ciatoie a Noi, ed alla Santa

Sede apostolica. Dubitò che fusser levate queste

parole, siccome appunto il costituivano le lettere

imperiali. L'esempio di questa risposta, mostrata al

cardinal Chigi dal conte Federico Ubaldini , segre-
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tal io liei collet^io, fu da lui riprovato, dlc^nrlo,

che noti toccava a'cardinali l' ammelU're aiiiltascia-

lori; quanto alla Sede Apostolica la bolla di Tio IV
negar loro ogni autorità, salvo di creai' il P^ipa,

e nell'interregno di governar lo Stato; del resto

doversi lasciar la cura al futuro Pontefice. Questo
conretto fu riferito dal Segretario, ma con avvedi-

menio di non palesarne l'autore , bencliè il cardinal

Chigi con la solita libertà non l'avesse obbligato

a vcrun segreto. Il cardinal Colonna, fratello del

Contestabile, forte se n'alterò, e studlossi di con-

getturar col pensiero qual cardinale fosse stato si

critico, ma non s'appose. Dop'alcune settimane fu

eletto il Pontefice , ed entrato il Conlestestabile

col celiar del tosone, nel tempo che dicevamo, a

baciargli il piede , ed a congratularsi in nome di

Cesare , il Papa gli ragionò benignamente intorno

all'estimazione ch'egli facea della casa Colonna,

e l'affetto che avea scorto in conclave nel Cardinal

suo fratello, ma non di.«se mai parole sopra l'Im-

peratore , il che dal Contestabile fu interpretato

per confusion d'intelletto, posta la novità, la pre-

ceduta vigilia, e la moltitudine di sopravvenuti

pensieri. Ma non lardò molto a rimaner disingan-

nato, essendo egli tornato poche ore di poi eoa
molto corteggio, e postosi avanti nell' andar alla

cappella di S. Sisto per alzar di poi lo strascico

al Papa nella solennità dell'adorazione, come il

più degno ambasciatore, quegli vedutolo dalla se-

dia, mentr'era portato giìi pei portici del palazzo,

gli fé' intendere dal Maestro delle ceremonie, che
si partisse, e che non volca essere da lui servilo.

Ed a fine di non far dichiarazione oltre al neces-

sario, e di poter pensare senza nota di leggerezza,

non addusse per allora altra ragione , se non che

non gli erano state ancora rappresentate lettere

sopra ciò dell' Imperatore. Questa novità empiè il

Coateslabile dì mortificazione, e tutti di raaravi-
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glia. I\Fa l'iina e l'altra crcbber assai, quand'il
Papa il di seguente, maturato abbastanza l'alfare

,

dichiarò cii'e^li non volea accettar quell'ambasce-
ria com<i imposta ad un suo vassallo senza pre-
cedente Jiceti/a sua, e del suo jM'ederessoie. Nel
che dalla moltitudine fu riconosciuto per luuno di

pran jietlo, avendo si presto imparato ad esser

jMÌnci[)e, che la prim'ora non dubitasse di venir
a cimento e col Coriteslabile , e coli' Imperatore.
IMa le persone di più (ino giudizio altio ammira-
vano in quell'azione.

Inlcndevan esse, clie il Contestabile aveva in

lioma grand'invidia , e poco seguito, sicché nel

mortificarlo non si potea temere ne di rotture, né
di malevolenza comune. L'Imperatore non aver

con lui alcun vincolo, ed essersi condotto a quella

deputazione in grazia degli Spagnuoli , i quali jnire

non ardevano d'amore verso i Colonnesi. Omle
nessun di i|uei principi, dopo certi uffi?j su[>eifì-

ciali, e senza importanza, voiiebbe ron un l*apa

nuovo e loro gradito entrar in disparere per si

lieve cagione, quando tant' altri lor gravissimi af-

fari non lasciavano luogo d'impietrar itj questo o
l'opcia, o l'afletto, o il pensiero. Pertanto l'araml-

raziore press) i |iiù saggi fu cagionata dal vedere,

com'Alessandro \]\ era cosi padron di se stesso,

ch'avea sapulo intoibidar la letizia di quella gior-

nata con una pubblica severità veiso tanto insigne

personaggio . mentr'avrebbe potuto cliiuder gli oc-

chi, e scusaisi con la precedente accettazione del

collegio; e nondimeno avea preposta la stf.bile

indennità , e digriità del suo principato alla limpi-

dezza di quf,-l diurno godimento. Kd a fine di no-
tificarne qui l'intero successo, il cardinale d'ilaiac,

alemanno, e il cardinale de' .Medici, come protet-

Irre di Spagna . passaron in ciò molli ufli/j col

P«pfi da priii;i|iio a nome loro, e poi dell' Impe-
latore , allegando primieramente l'esempio de' Sa-
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velli, un de' quali , cioè Federico, dicevan' i Co-
lonnesi , avea servilo attualmente Urbano nella

guerra contro alla Lega essendo ambasciatore, dal

che argomentavano, che questo carico non ren»

deva i vassalli della Scile Apostolira meno con-
fidenti, e meno rispettosi al Pontefice. Seconda-
riamente, negando che il Contestabile avesse alcun
vassallaggio col Papa , avvegnaché tutti i feudi

,

che godea nello Slato Ecclesiastico la sua famiglia

eran posseduti dal Cardinale, suo fratello maggiore.

In terzo luogo si ristringevano a contentarsi, che
il Contestabile per sua riputazione esercitasse

un' ambasceria perfuntoria di congratulazione, e

poi deponesse l'uffizio.

Ma il Papa nulla si mosse. 1 divieti delle bolle

in ciò esser chiari, e poter egli
,
quand'avesse vo-

luto, procedere contro il Contestabile, perchè vo-
lontariamente si fosse costituito in proiez,ione d'al-

tro principe senza permissione del suo. 1 SavellI

averla prima impetrata per brevi espressi , ne però
aver Federico Savoili ritenuta l'ambasceria, anzi

aveala rinunciata in quel tempo che mihtò per la

Sede Apostolica contr'alla Lega; il che ritorceva

l'esempio, e mosti ava la ripugnanza di si fatte

legazioni al servigio debito in tali occorrenze al

Pontefice. Del resto la licenza d'esercitarla essersi

potuta dare a' Savelli con minore inconveniente
che a' Colonnesi , avvegnaché né quella famiglia

era tale o di potenza, o di competenza, che da
quest'accrescimento d'autorità e d'immunità se ne
potessero temere perturbazioni, né allora eransi

veduti altri baroni che aspirassero a simili am-
bascerie, e però il Duca di Bracciano cercaila dal

Re di Portogallo, ed il Prìncipe di Gallicano dal

Re di Polonia , onde per vietarle soavemente a

ciascuno, doversi vietar a tutti. 11 Contestabile

esser suddito del Papa , almeno a titolo dell'ori-

gine, ne senza ciò aver egli potuto godere il soglio



LIBRO TKR/0. 255
a tempo d'Urbano. La brevità dell'ambasceria

straordinaria )ion bastar a torre la perpetuità e

l'università del male, cbe partorirebbe 1' esempio,

quantunque momentaneo. Considerasse l'Impera-

dore, ed ogu' altro principe, se comporterebbero

che i sudditi suoi gli stesser in faccia con quel-

l'indipendenza, e con quell'ardire che si concede

aj^li altrui ambasciatori. Non esser questa ripulsa

d'alcun disonore al Contestabile, essendone il titolo

universale, e senza nota. Nessun' eccezione darsi

alla sua fami{^lia, o alla sua persona, e potergli

bastar di aver esercitata 1' ambasceria presso il col-

legio nella Sede vacante.

"^Così rispose il Pontefice, e per tener chiusa

ogni fessura a questo fiume, venendo richiesto dal

Granduca, se gli fosse in grado, che gli man-
dasse per ambasciadore il suo maggior vassallo^

cioè il duca Salviati. con la cui famiglia i mag-

giori del Papa s'erano alcuna volta congiunti , ri-

cusò ancor questo per esserne il Duca insieme

baroD romano. E finalmente l'imperadore, appagato

dalie ragioni si ritirò dall'istanza, e con quest'in-

signe e salutifero esempio si provvide in perpetuo

a' casi futuri.

E per congiunger la notizia intera de' successi

io questo affare . benché disgiunti di tempi, no-

terò come il primo anniversario di quella giornata,

che fu sì acerba a' Colonnesi, riusci loro poi egual-

mente gioconda. Unico inlento d'essi, come ve-

demmo, era che il Contestabile ritornasse nel so-

glio, e non restassene sempre escluso in vita di

Paolo Giordan'Orsino, e del fratello, ambldue pifi

antichi di nascimento; o almeno, ciò che più gli a-

gitava neirinterno del cuore, che non rimanesse

in rischio di farne perpetua jattura per disusanza,

siccome in una mera usanza senza veruna scrittura

di privilegio era fondato il loro diritto; contro la

qual usanza, quasi contro ad abuso e parzialità
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fremevano tutti i baroni , e massimamente i nipoti

de' morti pontefici, rome (ali che, avendo prece-

duti nel soglio i capi delle due famiglie in vita

de' regnanti loro zii , tanto più aspramente pati-

vano di vederseli poi superiori; onde i Colonnesi

adoprarono con il Papa tutte le istanze più assidue

e più ardenti, perch'agli o componesse la diffe-

renza ad arbitrio suo, o decidesse la causa per

via estragiudiziale e sommaria, o la couiinellesse

alla Ruota, rimossane l'appellazione, o eziandio

senza così fitto accoiciamento, purcli'ella non ri-

manesse a giudizio de' deputati cardinali, da cui

non formandosi un tribunale fermo, ed essenda

la materia scabrosa, mal poteva sperarsene alcuna

sentenza: ed in segreto il Contestabile, purché

non dovesse mostrare o viltà o inf^ostanza, con

una cessione spontanea, avrebbe tolto pei buon
partito, che il soglio fosse aggiudicato alla maggior

età del competitore per assicurarlo a se , ed ai

suoi posteri in altro tempo, e non avventurarlo al

perdimento perpetuo. Ma il Papa fu sempre saldo

in rispondere, che o le parli s'accordassero, al

che non prestò mai orecchio l'Orsino, o si proce-

desse di mera giusliiia, la quale e condui;ea l'ap-

pello, e disponga , che le cause comtnesse una

volta a' cardinali non passassero di poi ad altro

magistrato inferiore. Onde i Colonnesi , disperati

del successo, ed amaramente crucciosi , anaavan

dicendo, o perchè il male dell'adiralo facilmente

si crede , o perchè 1' ira verso i maggiori suol

vendicarsi con la maledicenza , che il Papa li bef-

fava ,
promettendo sol'o coiidi/ioni , una delle

quali egli rendea , e l'altra vedeva impossibile,

poiché non voleva la spedizione , e conosceva

l'Orsino inflessibile alla convenzione, la quale

ove anche per avventura fra loro seguisse , non

per tutto ciò egli li avrebbe ammessi all'onore

antico. Ma in questa rea predizione apparvero
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forlunataraente errati. Morì a' t^ di maggio Paolo

Giordniio, e ^Vi succedette uet^H stati e nelle pre-

rogativa; Ferdinando il fratello. Con lui ritentarono

i Colonnesi l'accordo, ed anche subitamente il

concliiusero, sì perchè egli era di sensi più tem-

perati , che il defunto Paolo Giordano, e scorgeva

in quella lunga discordia egual pregiudizio immi-
nente alla sua famiglia, che all' emola , si perchè,

annodato dalla podagra , eziandio che avesse vit-

to.Ma intera, non avrebbe potuto frequentemente

godere quell'incomoda onoranza di star in piedi

sì lungo tempo nel soglio ; e per altro cadea in

acroncio a Flavio suo primogenito, ed assai mi-

nore negli anni del Contestabile, che dopo la

morte del padre ( la quale si prevedea non lon-

tana
)

quella preminenza s'andasse alternando, e

non toccasse unicamente al più attempato. Con-
vennero pertanto, che la prima volta v'entrasse

in possesslo^ie l'Orsino; il quale non l'avea mai
goduta , e poi si procedesse a vicenda. Accordato

ciò fra' litigatori , assai temevano i Colonnesi non
volesse avverar il Papa i pronostici fatti dall'ap-

passionate e sconsiderate lor lingue, e gli parlarono

tulli trepidi , su[>plichevoli e sommessi ; ma pro-

varono (]uanlo a torto avessero diflidato della sua

ingenuità. Imperocché egli , libero dal rispetto de'

nipoti proprj, e nulla mosso da quello di tutti

eli altri, ove trattavasi di mantenere a ciascuno

le solite prerogative, coniermo sempre le conven-

zioni fra le due famiglie , f si contentò, che nella

vicina cappella, tenutasi per l'anniversario della «uà

creazione, cominciasse ad osservarsi , venendo al

soglio l'Orsino; e successivamente nell'altra, cele-

bratasi due giorni dopo presso per la solennità

delle Palme, vi fu assistente il Colonne.^e.

^"Ua di Jless. FU, Tol. I. IT
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CAPO II.

Elezione de' Ministri e de' Cortigiani fatta dal nuovo

Pontefice. Dimostrazione di pietà. Comune alle'

grezza straordinaria dei popoli cristiani.

Sapendo il Papa , che i ministri non solo

danno ajuto al principe , ma ne assicuran la fama,

rivolse la prima cura a scerre i migliori , special-

mente negli ufHzj e più alti e più intimi. Appog-

giò la Dateria al cardinal Corrado, il quale da in-

^lmo nascimento si era portato in Ferrara sua pa-

tria alla condizione di valente avvocalo, e di là

poi era salilo sotto Urbano all'auditorato di Rota,

e sotto Innocenzo al cardinalato, senz'altra sua in-

dustria che di meritar assai con bontà segnalata ,

eminente dottrina, ed infaticabile diligenza. Confidò

la segreteria di stalo a Giulio Rospigliosi , arci-

vescovo di Tarso, nobile pistojese , il quale dopo

aver servito al cardinal Barberino nella legazione

di Spagna, ed aver esercitata la segreteria de'

riti, ed indi quella dei brevi a' principi, era ri-

seduto gran tempo nunzio presso al Re catto-

lico con somma riputazione , ma senza altro

frutto che della riputazione, ritornando da quel-

l'India de' prelati senza oro, ne argento; e che

poi nella sedia vacante era sfato eletto al governo

di Roma unitamente da' cardinali.

Per mastro di camera , benché egli avesse prima

Clemente Accarigi, gentiluomo senese, cavaliere

di Malta, e pratico della corte di Roma, volla uu

personaggio più riguardevole e più ecclesiastico ;

e' però continuando l'Accarigi in uffizio di coppiere, e

in quello di scalco il coppiere antico, eh' era il cu-

valier Angelo della Ciaia , zio carnale per in-idre

d'Agostino nipote suo , chiamò in quel mitiistero

Girolamo Bonvìsi , da noi mentovato altrove, il
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quale, pochi anni prima , sazio della corte, e va£;o

di consumar il resto del tempo in prepararsi al-

l' eternità, avea lasciato il decanato della camera,
e con esser onorato da Inuocenzo del titolo ar-

chiepiscopale di Laodicea , s'era ritirato in Lucca
sua patria a vita del tutto spirituale ; ed era avve-

nuto, che mentre ecli divisava in suo cuore questo
ritiramento, il cardinal (;lii<;i, allora segielario del

Papa, gli avea proferta la nunziatura di Francia

,

ma con riportarne inaspellalamente un riverente

rifiuto, e con intender da lui la deliberazione

d'abbandonar la corte; di che il Cardinal maravi-
gliato gli avea detto, che non solea esso altre volte

portar sì fatti pensieri; ma il Bonvisi avea repli-

cato, questi esserj^li nati dappoiché gli era venula
la maggior sollecitudine della vita futura. Onde
papa Alessandro di ciò ricordevole il fece invitare

con questa forma, che sperava non dover la loro

scambievole conversazione pregiudicare , ma con-
ferire ad ambldue per la vita futura ; ne con
quella alterigia eh' è assai famigliare a' potenti, si

sdegnò di prepar quasi, che altri accettasse ciò

di che tanti l'avrebbono supplicato.

Nel carico di maggiordomo ritenne per qualche
mese quello dell'antecessore, cioè Ranuccio Scollo,

vescovo di Borgo S. Donnino, nobilitato dalla chia-

rezza del sangue, dall'integrità dei costumi, e

dalle nunziature di Elvezia e di Francia; ma es-

sendo avvenuto, che '1 Papa a requisizione de' gran
personaggi avea distribuiti fra gente a se ignota

,

ed a quelli mal nota gli ulTi/j dei paonazzi mi-
nori, e della piìi bassa famiglia , intese di poi che
ve ne avea di molt'indegni o per vizio o per dis-

onore. Di che oltre modo turbato, impose al mag-
giordomo, che ne prendesse informazione esqui-

sila ; il quale in un mese nulla operò; e frattanto

crescendo la voce, fu costretto il Papa a chiarir-

sene per altri mezzi, e trovato il vero, senza verua
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rispetto de' raccomanflatori purgò il palazzo; ma
in |iriino luogo tra per ciò, Ira per altre irr,icon-

tabiii semplicità licenziò amorevolmeute il mag-
giordomo, sostituendogli Girolamo Farnese, arci-

vescovo di Patrasso, prelato che, oltre allo splen-

dore del sangue , non avea superiore ni;lla corte

o per meriti, o per valore, e che allora esercitava

la segreteria sopra i vescovi e regolari , nella quale
gli surrogò Camillo i\Ielzi , arcivescovo di C^pua,
non molto prima tornato dalla nunziatura cesarea ,

eminente legista , ed anche lui non secondo nel-

l'estimazione a verun de' prelati : ma siccome in

esso, e nel cardinal Corrado, vescovo di Cesi, non
rimase il Papa dal dispensare dalla residenza delle

chiese particolari per provvedere all'universale,

secondo la norma del Concilio tridentino . cosi

abliorrì che i vescovi ambiziosamente ceiTassero

di abbandonar le spose. Onde taluno che '1 pro-

curò, benché innanzi fosse destinato nella mt^nte

d'Alessaudro ad onurev.di offizj , come fornito

d'abilità non volgare, per quest'eccezione restonne

privo. E si fatta regola del Papa risaputasi operò
due ottimi effetti. I! prirno di scemare in gran parte

nell'ordine episcopale lo scandolo d'un' impronta
ambizione; il secondo di liberar il Papa dall' impor»
tunità degl'intercessori; d'ambidue i quali disor-

dini non v' è miglior medicina , che '1 far cono-

scere quei mezzi per nocivi al medesimo lor fine.

Scelse per segretario de' brevi a' principi , Na-
tale, fratello del cardinale Rondinini, giovane di

coltissimo stile , e di segnalata erudizione.

Chiamò per suo medico dallo studio di Pisa
,

Mattia Naldi , amico antico, e da noi altrove ram-

memorato, che oltre alla special notizia della sua

complessione , era fisico non solo di lunga espe-

rienza , ma di profonda teoria dimostrata ne' suoi

libri, senza cui l'esperienza è come la mano senza

gli occhi.



LT15RO TF.R/O. 261
A' piimlerl suoi farnitjliari af:<;>unse qiialtro ca-

mericii segreti , luui nolìili ecoslumali, e Ira que-

sti per mostrar il suo aflctlo alla nazioiie germa-

nica , annoverò Ferdinnndi) di Fustemberg
,

gio-

vane, flie olire a' natali illustri polca vciMmente

chiamarsi un cigno non meno per candor di vita,

che per rtccellenza di poesia.

Fra queste elezioni comunemente lodate non lutti

approvarono quella del governatore di Roma fatta

in Carlo Ronelli, come prelato piuttosto intero,

che vigoroso, qiial ricliiedesi all'ordinator della

pena, e l'imputarono alle raccomandazioni dei

cardinali Sacchetti ed Imperiali, al primo de' quali

era amicissimo, all'altro parente. Ma il vero fu,

che il Pontefice jiiìi che per intercessione altrui, il

promosse per meriti personali ed ereditar), avve-

gnaciiè riseppe come il suo voto non era inferiore

a quello di veiun altro fra i votanti della segna-

tura, ed ehbe riguardo alla memoria di Pio V,
la cui soif-lla era stala hlsavola di questo |;relato,

e pure non avea egli sopra cinquecento scudi dì

entrata. Onde quanto jiiìi (juel ronlchce fu parco

verso il svio sangue, tanto piii ad Alessandro

parve che dovessero abbondare in beneficarlo i

successori. INel resto lo provvide d' un egregio luo-

gotenente criminale chiamato Paolo Sanesio, uomo
dotto ed esperto, e che era stalo rimosso da tali

ufllz) per aver decretato due volte con integrità

contro il fisco.

Queste furono le prime elezioni , ma non le

prime cure, le quali egli livolsc ad uu altro mondo
superiore. E cosi dal juimo giorno prese per con-

sigliere indivisibile a tutte l'azioni della vita il

ficnsier della morte , collocando sotto al suo letto

a medesima cassa, ove destinava che giacesse il

suo cadavere. Chiese in dono a Gosviio ÌNichel

alemanno, generale dei Gesuiti , ed amico suo in-

trinseco di molt'anni, l'effigio d'un Salvatore
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conservata nel collegio di Colonia, alla quale egli

e nel tempo del suo taglio, ed in occasione di

fare gli esercizj spiritu.di avea presa una special

devozione; e per modestia non s'era attentato

mai di domandar si piccola cosa , finche quello,

che domandava per cortesia non gli era divenuto

suo per dominio. Agniustò l'ora di parlar ogni

mattina con Giambatisla Cancellolli , della mede-
sima compagnia , suo confessore dopo aver orato

mentalmente per qualche tempo, e di celebrar indi

la messa con sentirne immediata un'altra in render

le grazie. Pensò ancor di usar varie austerità nel

letto e nel cibo, come avea fatto specialmente in

Germania, ma ne fu dissuaso da religiosi molto
zelanti , perchè la sua gentil complessione, indebo-

lita dall'età, ed aggravata dal nuovo peso non
avrebbe ciò potuto tollerare senza gran detrimento

di quelle forze, che erano obbligate alla necessità

del servigio pubblico. Ebbe anche voglia di man-
giar nella majolica in cambio dell'argento, come
più proporzionata alla modestia ecclesiastica, ma

I)ur
ne fu distolto sì con l'esempio di Pio V, re-

igiosissimo pontefice, si con la ragione; percioc-

ché la majolica della mensa non sarebbesi confor-

mata nel resto a' regi trattamenti del Papa, i quali

e gli convengono come a gran principe, e si richieg-

gono per conservar la venerazione , che appresso

la moltitudine umana dipende assai dagli orna-

menti sensibili , e perciò questo vien usato lode-

volmente nelle chiese e ne'sagrifizj.

Fu coronato la seconda domenica dopo la sua

creazione, cioè il i8 d'aprile, e benché la fun-

zione durasse olt'ore, l'esempio del Papa , che

spirò sempre dal volto santità ed umiltà, e con

esso tanto più maestà , mosse anche tutti i cardi-

nali ed i prelati, o attori od assistenti , all'imita-

zione; onde Roma, che co' suoi abitatori ordinar),

e con immensa copia di straordinarj forestieri era
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tutta in q\\e\ gioruo trasfusa dcntr'alla vasta basi-

lica di S. Pietro, non si ricordava d'aver mai ve-

duto speffaroln di toiit'cdifirazione. A me fu noto,

clie alcuni erctiri quivi presenti si convertirono,

dicendo appunto queste parole: noi siamo balie:

non può esier Dio. dove appare tanto del divino.

A' g di maggio, di festivo per la domenica, e

dedicata al gran dottor della chiesa Gregorio Na»
zianzeno, andò il Pontefice, secondo l'uso, a pigliar

con solenne rito il possesso della sua chiesa epi-

scopale in Laterano. Elesse volentieii quel giorno,

fìerchè avendo presa dodici anni prima in Colonia
a devozione introdotta nella compagnia di Gesù
dal Beato Francesco Borgia , facea cavar da quei
quadri anche per lui a sorte ogni mese il nome
d'un santo fra i celebrati in quel mese; e tocca-

togli la prima volta S. Gregorio Nazianzeno, sem-
pre gli conservò quell'affetto che suol aversi alle

prime cose. Voleva sgravare il popolo romano da
tutte le spese, che egli fa in simil funzione , e
farla senza veruna pompa ; ma da' conservadori
gli fu rappresentato , che i vestiti de' p<*ggi anda-
vano in sollevamento di molti gentiluomini biso-
gnosi ; ond' egli a titolo d'elemosina li permise.
Ben vietò gli archi trionfali, ed ogni altro dispen-
dio, che puramente recasse onore alla sua per-
sona. In solennità sì gloriosa per lui non gli fu

mai veduto un lampo di allegrezza nel viso; ed
io so che volend' egli imitar il saggio istituto de'
Romani, i quali con le zampogne della bassa mi-
lizia cercavano di tener in giusta temperie l'animo
de' trionfanti , ritrovò un'altra maniera per mor-
tificar i suoi affetti in quel suo trionfo, e si rap-
presentò vivamente di esser condotto sotto la

sferza del giustiziere, e che il popolo concorresse
allo spettacolo de' suoi obbrobrj,

In quei giorni pubblicò un giubbileo in tutta
I Italia per impetrar da Dio la pace, e per altri
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bisogni del cristianesimo, né in questa provincia

è memoria che alcuno mai ne fosse preso con

egual devozione. In Venezia sola
,

quattrocento

concubinari emendarono il peccato col matrimonio:

molte migliaja di persone, anche di prima nobiltà

e dell'uno e dell'altro sesso, andarono chi scalzi,

chi flagellandosi in processione, e le casse delle

limosine pubbliche si trovarono piene d' incredibil

danaro. La cagione, che da tanti allegavasi d'un
tal fervor inusitato, si era, perchè il ijiithbileo venia

pubblicalo da un Papa santo. Tanto il pregio an-

che delle cose divine s'accresce per la creduta

santità degli uomini dispensatori.

Fu di singoiar tenerezza al popolo il modo col

quale il Pontefice comparve nella celebrità del

Corpo di Cristo; imperocché non potendo egli far

quella lunga funzione a piedi per la mala affe-

zione che ricordammo rimasagli dal taglio, non

volle portar l'ostia sedendo, e coperto, come ave-

vano costumato gli antecessori , ma fé' portarsi in-

ginocchioni, ed a capo nudo, e gli si vedea grondar

dalla fronte il sudore, al qual egli era dispo-

tissimo per la rarità della sua carnagione , senza

che per l'impedimento delle mani potesse tergerlo.

Ed insomma tutte le sue azioni apparivano tali,

che nemmeno i maledici , o quelli che erano stati

delusi dalle speranze concepite per altro porpo-

rato lero parziale, negavano che gli convenisse

per verità quell'aggiunto, il qual suol darsi a'

Pontefici per ricordo della loro obbligazione. E
questo sentimento fu si comune e ricevuto, che

nelle sue funzioni ed uscite prime, l'universal

acclamazione del popolo era questa: Viva il Papa

santo; titolo quanto men ricercato da lui, tanto

più glorioso, che quel di germanico, o di vanda-

lico agl'imperadori romani.

Né questo concetto di lui si generò allora negli

uomini, mentre Ja sua virtù diventò riguardevole
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nell'altezza del svio prinrijiato. Erasi prodotto e

difluso prim.i; e quello che '1 rendè più pregiato

si è non Isiilo la di^nilà. quanto l' indegnità degli

autori , accordandosi in ciò buoni e rei , cattolici

ed eretici. RiiruvavHsi in Roma nella Sedia va-

cante un fratello del Re di Svezia, pertinacissimo

luterano. (^)ucsto fu presente alla ceremonia , con

la quale i cardinali entrarono in conclave, invocan-

dosi dal clero con l' inno consueto l'assistenza dello

Sj)irito Santo. Or egli disse schernendo: (Jnal prò

mancar quegli p'-c.li'' Giù r. noto chi piace alto Spirito

Santo: gli elettori facciano Papa il cardinal Chigi,

ed allora mostreranno da dom'ero volonlìi di con-

foimarsi a ciò che della loro lo Spirito Santo. E
dipoi quando stavano chiusi in conclave, egli disse

a Giulio Cesare Colonna, principe di Carbognano:

Se il cardinal Chiai foufse Papa, la meta del reame

di mio fratello si farebbe cattolica. Il che, quan-

tunque fosse amplificazione, tuttavia la grandezza

di ' uesta dimostrala grandezza della verità , sopra

cui l'amplificazione fu appoggiala, massimamente
nella l)occa d'un principe eretico in commenda-
zione di un cattolico, che avea sempre schifato di

trattar con gli eretici eziandio in uffizi di cortesia.

Quando poi si notificò l'elezione, tanto i pro-

testanti di Germania ,
quanto gli Ugonotti di Fran-

cia non se[)pero non lodarla , dicendo, che questa

volta i papisti aveano proveduto ottimamente alla

loro chiesa; ma ne' cattolici il giubilo fu s'i grande,

che s'io volessi distesamente narrarlo, la narra-

zione avrebbe sembianza di panegirico. Tanto è

vero quel detto, che ninna cosa è più amabile

della virtù. In Roma il popolo per ogni parte ve-

deasi jiinngere, e brillar di h-lizia ,
quasi tutte le

gabelle fus6i;r levate, e il ciclo gli fuss' entrato

malie vedore d'una pace, e d'un' abbondanza per-

p£lua. In tutte le città d' Italia si festeggiò, come
se il nuovo Pontefice fusse natio di quel paese. Il
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medesimo festeggiamento si fece in tutti i luoghi

di Francia, si per impeto de' popoli,! quali, stan-

chissimi della guerra , speravano che Dio avesse

mandato il paciere della cristianità , sì per ordine

regio, tanto più onorevole
,
quanto più inusitato.

Il Re di Spagna scrisse una lettera lunga al nuovo
Papa di suo carattere con formole di tant'estima-

zione , di tanta consolazione, di tanta sommis-

sione, e di tant' oblazione , ch'ai proprio nipote

del Pontefice non sarebbe stato possibile usar ma-

niere ne più affettuose , né più devote. Ed in ve-

rità non può formarne il giusto concetto chi non
la legge. Ma tutte queste allegrezze parvero tepide

in paragone della Germania : la quale se avesse

da un canto soggiogato lo Sveco , e dall' altro il

Turco, non avria potuto maggiormente esultare.

Tantoché questa letizia si universale, e si grande

cagionò al Pontefice malinconia, pensando che tra

per la debolezza della propria virtù , e per la ma-
lignità de* tempi avrebbe assai defraudate quelle

comuni speranze; ma ben tosto rasserenò il cuore,

mentr'il confermò nel proponimento di unirsi tutto

con Dio, dalla cui misericordia siccome unicamente

conoscea quella vantaggiosa opinione, onde si for-

mavano di lui felici augurj, così dalla medesima

ne sperava l'adempimento.

CAPO III.

Contegno del Pontefice verso i parenti. Farj desi-

derj intorno a ciò della corte, e varj assalti dati

al Papa per loro avanzamento, e sue risposte.

Udienza pubblica da lui istituita , ed assidua

applicazione ai negozj.

Fra le virtù , che rendetter ammirabile Alessan-

dro VII, e che gli partorirono questa singoiar ve-

nerazione, la potissima fu, senza dubbio, il do-
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minio che app.Trve subito in lui sopra I effetto

della carne e dfl sangue. INcj^li nitri pregi e dì

valore, e (l'applicazione e di pietà non era in-

dubitato die tulli i pontefici moderni gli fossero

stati inferiori . e fra gli altri Gregorio Xlll, e

Clenienle Vili; ma niuno di quc'Sli avea saputo

I

con lo spogliarsi di'l nome, non incarnarsi viepiù

rei cognome, e del ricordarsi troppo delle paren-

tele private, con pregiudicar agli uffizj di quella

pubblica, che i Papi contraggono con divenir pa-

dri e generalmente a tutti i fedeli, e specialmente

ai sudditi dell'apostolica Sede. Tre soli esempj di

edificazione se n'erano dati in due secoli. L'uno

fu Adriano VI, che non volle ne beneficare , ne

vedere i suoi ; ma oltre al non aver egli parenti,

o ])rossimi di grado , o gentili di schiatta , o do-

tati d'abilità, onde l'esempio di lui non s'a-

datta al resto de' Papi , riuscì quell' uomo per al-

tro, si mal acconcio al governo , e sì odioso per

l'imperizia, e per l'austerità, e per l'infelicità,

che le slesse virtù in lui non si distinsero da' di-

fetti. L'altro fu INIarcello li, che proibì a' parenti

lontani di venir a Roma, ed a' presenti di mutar

trattamento; ma la brevità del suo principato, che

non passò tre settimane , die occasione al Tuano
di scrivere, che se fosse vivuto, sarebbesi assomi-

gliato agli antecessori. 11 terzo fu Pio V, che

riente arricchì la famiglia ; ma questi essendosi

lasciato muovere dagli uffizj, o affettali o interes-

sati dagli ambasciatori a far tosto cardinale, e so*

prinlendente dello stato un nipote, il quale avea

imitato l'abito , ma non imitò la virtù dello 2Ìo ,

divenne materia di celebri pasquinate. Gli altri

firoruppero ad intollerabili eccessi , ed i più di

oro consegnarono quasi lo scettro in mano d' un
piovane nipote

,
promosso le prime settimane alla

porpora, e soprannominalo il cardinal padrone, il

qual innanzi al pontificato dello zio non avrebbe
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quasi arcìito Hi jiarlar iti sua presenza, arcumu-

lando in esso immense entrate ecrlesi^sliche ; ed

oltre a ciò, in un altro nipote lor secolare rau-

naronn slati e tesori poco inferiori alla qualità

d'_'i sovrano. Onde porsero materia agli eretici di

definire il pontificato il carro celeste <^overnato

da un Fetonte, e '1 sacchegt^iamento delia Chiesa

per arricrliimeiito d' una casa. E benché molti

pontefici fosser' entrati nella Chiesa abboininando

queste disorbitanze , e con projjonimenlo di con-

tenere la beneficenza verso i cont^iunti dentro mo-
derali cancelli ; tuttavia perchè l'affetto sì dell'ar-

ricchire , sì dell'ingrandire ha un ventre insazia-

bile , e con gli stessi cibi diviene famelico, eransi

poi veduti anche essi trapassar quei destinati con-

fini, senza riceverli mai dalla discrezione, ma solo

dalla morte. E ciò non solo con pregiudizio ine-

splicabile e del governo spirituale nella mala di-

stribuzione degli uffizj , e del temporale nel per-

petuo aggravamento de' sudditi , ma con infinito

scandalo, eh' e "1 maggior veleno dei principe ec-

clesiastico, la cui anima è la venerazione.

Di questi disordini ei'a stalo spettatore quanto

zelante, altrettanto doloroso Fabio Ciiigi nel primo
dì che giunse alla corte, e mollo piii n'avea

sospirata l'emendazione, poiché gli era avvenuto
di contemplarli da vicino in palazzo. Onde si pose
in animo , che se mai , ciò che ne bramava , ne
credeva , ne almeno, rispetto al primo conclave,

volea rivolgersi nel pensiero come possibile, fosse

sfato posto da Dio in quel trono , sarebbe stato

alienissimo dal condurvi seco la sordidezza di

questi affetti carnali ; ma benché qualche suo in-

trinseco amico fosse di ciò consapevole, e l'avesse

anclie odorato in conclave il cardinale Lomellino,

cupidissimo di vedere sbarbato un tant'abuso dal

santuario , i più nondimeno si persuadevano che

sarebbe avvenuto di lui come d'altri pontefici, e
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specialmente di Clemente, il quale essendo cardi-

nale solca chiamare il nipote del Papa ridolello
,

e dipoi, asceso alla dominazione , si fé' tanto nu-

mero di questi idoletti , che '1 .Vaticano divenne

im panteon. l\]n<^^;iormenti! che scort»evasi nel car-

dinale ("lnc;i un amore cordialissimo e verso la patria,

e verso Ih famiglia, avendo fatto molto stu/Iio nelle

memorie d' anìhidiie , e tenendo in una sua came-
retta fin l'immagine de' suoi, e mosti, e viventi; ma
chi discorreva così, non disrerneva, che essendolo

stesso atiiare , e 'I voler bene , ciascun vuole ed

ama ciò riie egl' intende per bene , e che il car-

dinal Chigi per bene non intendea grandezza e

ricchezze sini^urate, le quali egli sempre ebbe

non fiolo in dispregio, come superflue, ma in odio

come dannose al conseguimento del sommo ed

eterno bene.

Appena egli fu assunto, che i cardinali presup-

ponendo la consueta sulìlitnazione de' suoi
,

gli

j)ro[)osero vaij lor congiunti ed amici per forunufl

la corte. iMa il Papa rispose loro , che egli in

quanto pontefice non riteneva parenti , e che a

questi, come a cosa privata , non avea tempo di

jiensar per un jiez/.o , assai occupato negli aflari

della nuova sua Sposa . ch'era la Chiesa univer-

sale. F, fialtanlo fere intendere a tutti quei della

sua famiglia, i quali stavau' in Siena, che non si

movesseio.

A queslo parlare rimasero i cardinali storditi
,

massimamente ricordandosi, ciun' un di avanti egli

fra le sue eccezioni al pontificato avea allegata la

moltitudine degli attinenti; nondimeno s'avvisa-

rono, che ciò fosse una ceremoiiiosa modestia, e

ch'egli amasse di condiscendere agli affetti del

sangue quasi per violenza degli altrui prieghi.

Cospirarono però le supplicazioni degli ambascia-,

duri, de' cardinali , de' baroni, de' ministri, e per

poco di lutti; ma con questa differenza, ch'i più
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veramente parlavano di cuore, benché per Inte-

resse , non per affezione ; altri chiedevano quello

che non si curavano d'impetrare , ma riputandolo

certamente futuro volevano acquistar grazia e col

Papa, e co' proveduti arbitri del papato, quasi

avessero concorso e col desiderio e coU'epoca alla

loro esaltazione ; laddove Alessandro, uomo d' ac-

cortissimo intendimento, leggeva i fini ed artifizj

particolari nel petto di ciascheduno.

Tra gli ambasciadori, quel di Spagna , bramava
l'avvento de' nipoti

,
perchè avrebbe voluto veder

il Papa invogliato di quella merce che abbon-
dava nel fondaco del suo Re, il quale solo è que-

gli che con pensioni, con mogli di gran retaggio,

con grandati , e con altri modi può sublin)ar una
famiglia in Italia , e può anche deprimerla con la

potenza , onde alla grazia di lui aspii ano o presto

o tardi tutti i nipoti de' papi; ma per Io slesso ri-

spetto niun desiderio n' avea il Signor di Lione,

rappresentante del Re di Francia , e commendò
il Pontefice della ripulsa datane alle sue tanto più

fervide
,
quanto più sitiiulate preghiere. Né diversa

volontà è verisimile che fusse nell' Anibasriadore

veneziano, il quale vedeva , che essendo 1' erario

pontificio per le precedute profusioni quasi ri-

dotto al secco
,
quanto d'acqua si diramasse a far

crescere quelle nuove pinnte , tanto se ne sottrar-

rebbe alla sete ed al bisogno della Repubblica
nella guerra spaventosa con l'Ottomano. Peiò quan-
tunqu' ella, per gratitudine di potente sorrorso de-

stinatole il primo giorno dal Papa , derogasse
spontaneamente a' rigorosi decreti, ed annoverasse

ffa' suoi nobili que' signori, e tutta la loi o discen-

denza , e con tal occasione l' Ambasciaiore mot-
teggiasse gentilmente al Pontefice; che in avvenire

la Signoria li riguarderebbe come suoi figli , e
come di tali avrebbe diritto di procurirne da Sua
Beatitudine l'avanzamento; quest'uffizj tuttavia nuo-
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lavano sulle lal)l)ra , ne sraliirivan dal cuore. Di-

poi nondimeno, l'Ambasciatore di Spagna s'era ar-

gomentalo di stringer Alessandro a chiamar i suoi,

perchè potcsser intervenire la vigilia di S. Pietro

nella solita cavalcata solenne, ch'ei dovea fare in

rendimento del tributo per Napoli , fui denun-

ziando di tralasciarla , se in pregiudizio del suo

Re gli si negava quella consueta onoranza ; così

l'Ambasciatore di Venezia ne reiteiò più volte l'i-

stanza per una simile ragione, acciocché gli am-
basciatori d'ubbidienza destinati dalla Repubblica

non rimanessero privi dell'onorifico incontro dei

pontificj parenti.

Assai più ardentemente operarono i due cardi-

nali ÌMedicei, s\ a nome proprio, si del Granduca,

ben intendendo che tutta la loro moneta
,
prima

d'oro, sarebbe rimasa di viglione nella corte ro-

mana , quando vi signoreggiasse il solo Pontefice,

e non ì nipoti, e per conseguente nulla valessero

i favori , i presenti , e soprattutto la speranza o

il timore di cosi poderoso e vicino principe ita-

liano. Oltre a che, l'aver que' signori e grosse fa-

coltà, e tutti i loro parenti sotto il Granduca, e

l'esser avvezzi a riverirlo come padrone , credevasi

ch'avrebbe almeno per lungo tempo mantenuti

negli animi loro i vestigj della soggezione antica.

È incredibile con quanto ardore di reiterate rac-

comandazioni , persuasioni , e quasi protestazioni

quei due cardinali, e tutti i ministri del Gran-
dura s'adoprassero , infiammando anche alP im-

presa l'Ambasciatore di Spagna, e dando a veder

al Papa, che facea mestiere d'un ministio su-

premo , con cui si potesse trattare : a ciò non es-

ser abile alcun de' cardinali presenti, come tutti

divisi in parti , sicché ciascun era diffidente di

molti; doversi però creare per si fatto ministerio

un cardinale di nuovo , non sospetto a veruno, e

ronfidentissimo al Papa , e questi non poter esser

che un suo nipote.
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S'accordarono in tali sensi tutti i cardinali, e
tutti i liaroni nipoti de' passati potit<ìfìci , come
Montalto, Lodovisio , Borghese, Barberino, Pamfi-

lio , sì affinchè l'esetnpio del Papa presente non
fosse un rimprovero presso tutJa la cristianità

contr' i loro ingranditori, e contro le loro gran-

dezze, si affjuch' egli, afl'ezionandosi alla specie,

s'affezionasse anche al genere , e trattasse i Jiipoti

decli antecessori come desiderava che i suoi fos-...
sero trattati dai successori.

Aggiungevasi in alcuni la speranza , che 1' auto-

rità de' nipoti dovesse comunicarsi a loro per
mezzo de' parentadi , ed a ciò aspiravano il Prin-

cipe di Sulmona, il Contestabile, ed anche il

Duca di Parma, intento con questo mezzo ad im-

petrar agevolezza per la ricuperazione dello stato

di Castro.

Ne discordavano da si fatto desiderio i più de-
gli allri cardinali pei' poter chiedere al Papa con
franchezza e iiducia, fondata nell'esempio, risegna-

zioni di badie, ed altri vantaggi pei loro parenti.

Non mancavano però nel collegio alcuni di molto
zelo , i quali rallegrandosi , e pregiandosi d' aver

creato un [lotitefice sauto, viveauo con infinita sol-

lecitudine , che egli, cedendo agli assalii, non
oscurasse la sua gloria , e non cagionasse dispe-

razione di veder mai emendata questa mostruosità

nella Chiesa.

1 pili de' prelati consentivano co' più de' cardi-

nali , riputando molto augusta per sé la via del

solo merito , senza potersi allargare co' favori ,

con amicizie , con ossequi, con lusinghe, con doni,

mezzi tutti di niuu prò alla condizione ed alla

natura del Papa , e sperimentati altre volte di

somma efficacia con gli affetti giovanili de' nipoti

dominanti. Altri di loro nondimeno , che si trova-

vano vestiti o di meriti , o spogliati d'arnliizione ,

dicevano, che dalla perseveranza in ciò dipendeva
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il sommo e della gloria del Papa , e del ristoro

della Chiesa.

I minori cortigiani aspettavano con indicibile

avidità la venuta di quei signori, perdio ciascuno
di loro sognava d'entrare in servigio ed in fa-

vore ; e con la speranza, figliuola più del deside-

rio die del giudizio, tanti sei promettevano ; che
se un Carlo Y fosse venuto a provvedersi di corte

in Roma , non avrebbe presa la metà di quella

che il uumeio di costoro foirnava. JMa quei corti-

giani, che, stanchi e logori d.ille fatiche e dagli

anni, non erano morsi dalla tarantola , che 11 fa-

cesse ballare a si f^tto suono, ed altri ancora
persuasi, che Alessandro avesse fermo il proponi-

mento, ed apparecchiati a lodare lutto quello che
si fa dal Principe, celebravano questa continenza

del Papa, quasi ella potesse rendere l'età nostra

esempio e norma delle future: laddove il Pontefice

(il quale tanto penetrava gli altrui giudizj, quanto nel

suo era impenetrabile ad essi) motteggiò talora
,

che ninno, quantunque perspicace si fuss' in ciò,

s'apponeva. Fiualmeute per lo più la minuta plebe,

a cui pareva di portar nelle tante imposizioni in

sulle sjialle le fat)l)ricate grandezze d'alcune pon-
tilicie case moilerne, applaudiva sommamente a

questa generosità d'Alessandro VII, ed in essa ne
fondava tulio l'amore e tutta la stima ; tantoché

siccome i danni provati dell'un estremo fanno

spesso bramar l'altio, e tutti gli affetti della mol-
titudine hanno dell'immoderato , alcuni concepi-
vano con or!ore eziandio l' apparir dei parenti

del Papa in Roma, quasi di comete, che venendo
porterebbero disavventure.

Trovavansi con tutto ciò in ogni ordine di per-

sone intelletti più pratici e meu ideali , che de-
sideravano nel Papa la moderazione, e non l'estir-

pazione dell'affetto verso i congiunti. Non perchè
il cibo abbia nociuto con la crapula voler-

Fita di Jless. Vn, voi. I. 18
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sene bandir 1' uso affatto con maggior nocumento,
ma temperarlo. Tutte le morali virtù abitare nel

mezzo; ma questo metzo intorno al compartire o
autorità o ricchezze a' parenti non esser impossi-

bile ad osservarsi da' pontefici, quando il veggiam
osservato da tant'altri in ogni maniera di stato,

quantunque inferiori di prudenza e di virtù a

quella che suol trovarsi ne* Papi , e che ritrovasi

certamente in Alessandro VII. Grand' esser l'ajuto

che può ricever un Pontefice carico d'anni e di

negozj dalla fede e dalia naturai affezione dei

suoi, le quali due condizioni appena può egli ri-

promettersi dagli estranei in un principato, dove
tutti i maggiori ministri possono aspirare ad es-

sergli col favore d'altri successori. 1 popoli stessi

creder il principe disamoralo verso tutti , mentre
il veggono alieno da quelli , il cui amore suol' es-

sere piuttosto innato , che arbitrario nell'uomo.

Questo disumanarsi poter venir interpretato anzi

ferità, che santità , e però noti lasciar esempio o

di comun edificazione, o almeno di verisimile imi-

tazione; laddove un temperamento discreto avrebbe
certezza e di buona riuscita , e di universal ap-

plauso. Onde tra perciò, e per la ripugnanza mi»

nore , ch'incontrerebbe nella natura, trarrebb'effi*

cacemente i successori a seguirla con benefizio ed

Gnor immenso e perpetuo della Chiesa.

Ma siccome le cose in lontananza si veggono
con minor distinzione , così quest'intero distacca^

mento da' suoi empieva di giocondo stupore gli

occhi de' remoti , e massimamente degli oltremou'

tani, da' quali vennero lettere e composizioni d

tanta lode per questo capo , che molti , a cui fu

ron inviate, riputarono bene di non mostrarle a

Pontefice, alcuni perchè gli parlavano in cojiceti

opposti , altri perchè temevano ch'egli, cambiand(
volontà , riconoscesse quegli encomj per satire

tanto più che non avea mai detto fermamente d
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non voler in .palazzo ed in grado i parenti , ma
erasi trattenuto in altre forme più ambigue ed
irresolute , sicché questo suo parlar circospetto

dava indizio , eh' ei titubasse , e che fusse per
ceder alla natura; ma il Papa con prudeniissimo
avvedimento avea scifiata quell' inutile dichiara-

zione , perciocché, sapend'egli che l'esperienza

del principato palesa molte cose per necessarie,

le quali innanzi parevano disconvenienti , voleva

rimaner libero a prendere nuovo consiglio dal

tempo senza mostrar volubilità o di cervello, o di

cuore, la quale sarebbe stala tanto più riguarde-

vole, quanto in materia piìi riguardevole. A chi

dunque gli raccomandava i parenti , rispondeva
,

ch'erano stati parenti di Fabio Chigi; non erano
d'Alessandro VII, e questo non sarebbesi ritrovato

nei libri di battesimo in tutta Siena. S'alcun gli

parlava di sovvenirli a titolo di amicizia e di gra«

titudine per gli ossequj da loro prestatigli, diceva,

che conveniva di pensar prima alle cose pubbli-
che. Quand' altri gli rappresentava, che la mole
di tante cure non saria potuta sostenersi unica-

mente sulle sue spalle, dava per risposta, che per
allora Iddio gli dava forze bastanti ; se col tempo
l'avess' esperimentate inferiori, avria deposto il

peso in mano di chi glie l' avea imposto. Frat-

tanto egli suppliva a tutli i negozj , dando quasi

tutto il tempo al governo, poco al riposo, nulla

alla ricreazione. Spendeva nell'udienze sei e set-

l'ore quotidianamente nelle due parti del giorno
,

oltre ad un' udienza puhblica assegnata per ordi-

nario alla mattina della domenica > giornata più

comoda a' poveri , ascoltando ogni volta , sopra

cento, mezzane o basse persone; e non meno che
in dar udienza all' altrui lingua , era assiduo in

dar udienza all'altrui penna , leggendo memoriali
molti intieramente co' proprj occhi , e facendovi

talora i rescritti di propria mano, e sentendo quasi
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Ogni giorno iti ora determinata il segretario dei

memoriali, nel qua! carico avea posto Lilio Pic-

colomini conclavista , e cugino del cardinal Bichi,

principal gentiluomo sanese, e valente avvocato
,

qualità richiesta dal Papa in uffiziale die dà legge

a tutti gli viftiziali, ed a tutti i tribunali. E lad-

dove ad esempio suo vietò sevei'aniente a' suoi fa-

migliari il prender nulla da chi si fosse, in un
sol genere di cose, e da un tal genere di persone,
commise loro che pigliassero con ambedue le mani
i memoriali da' poveri; e con queste maniere eran
ascoltati pili uomini , segnati più memoriali, e

spediti più negozj fia Papa Alessandro in una set»

timana, che per altri tempi in due mesi; con che
egli dimostrava bastar egli a tutta la suma senza
necessità o di partirla con altri, come le genti il

confortavano, o di deporta , com' egli , cjuando la

provasse maggiore de' suoi omeri, divisava.

CAPO IV.

Àtli di beneficenza ver^o gli estranei, onde il Papa
si mostrò alieno dall'ingrandire i suoi. Qualità
d'essi: com'egli trattasse con loro. Varj consigli

datigli in ciò da persone fedeli e zelanti, e sue

difficolta sopra tutti.

Per quante significazioni facesse il Papa in con-
trario, la turba de' cortigiani, avvezza a non pre-
sumere nell'altrui operazioni sincerità, e nell'al-

trui intenzioni onestà , credea fermamente eh' egli

simulasse per qualche occulto suo fine, ma che
fra poco dovesse far quesl' apoteosi de' parenti.

Confermossi una tale opinione ; perciocché pochi
giorni dappoiché Alessandro fu assunto , venne a

morte il cardinal Wontalto, il quale oltre all'arci-

vescovado di Monreale, padronato del Re catto-

lico , ed una ricchissima badia risegnata da lui
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nll'abale Savelli suo nipote , avea tredici mila

squfH di entrata ecclesiastica, due mila de' quali

però non vacarono , avendone conceduta il Papa
al cardinal moribondo una sopravvivenza di cjuin-

dici anni per finire la Cliiesa di S. Anflrea della

Aalle de' Teatini, edificata dall'altro cardinal Mon-
falto suo zio, e surcessivamente da lui. Ora cre-

devasi che <f;li undici mila scudi rimasi, con altre

entrate, che stavano in Dateria, fussero destinale

per la prima vivanda del cardinal nipote; la quale

credenza maggiormente radicossi
,
perchè il Pon-

tefice volendo prima sapere il vero valore de' be-

uefizj , tardò sopra due mesi a distribuirli. Discor-

revasi in conformità di ciò , che dovendosi per

'pagare i debili del morto cardinale vendere il

principato della Mentana, terra vicina a Roma,
ed un suo magnifico palazzo in questa città , una
splendida sua guardaroba , e una deliziosa villa,

a Frascati , tutto ciò avrebbe compralo il Ponle-
iire air altro nipote secolare , constituendolo i

primi mesi un riguardevol barone •, ne la spesa
,

(juantunqnc parca tutta in un tempo superiore al-

il' usanza degli antecessori, sarebbe stata esorbi-

tante , mentre polea concorrervi la ricca dote che
ciascuno de' prenominati signori gli avrebbe nu-
merata , e mentre il prezzo sarebbe stalo a pia-

cere, facendosi la vendila dagli eredi, ch'orano i

jSavelli, i quali poteano essere compensati con al-

tre iniporlanli f;razie , che avrebbero chieste, come
l'annullamento d'una pensione , che sopra la men-
{tovata badia, risegnata dal cardinal Monlalto, avea

isenz' il consenso, o la sapula d'ambidue imposta

Innocenzo a favore di Benedetto suo pronipote

iinfante ; il che, venuto a luce, dopo la morte del

cardinale, avea cagionato stomaco in tutta la corte,

con la concessione d'un monte per pagare altri

loro debiti , col patriarcato di Costantinopoli, de-

siderato per sua onorcvolezza dal medesimo abate,
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e con agevolar al cardinal Savelli, zio di lui, la

rinunzia dell'arcivescovado di Salerno.

Ma tutti questi discorsi erano paralogismi , che
erravano ne' principi riguardo a papa Alessandro.
Egli dopo aver pigliala sicura informazione io-

lorno al valore dell'accennate vacanze, le distri-

buì a moltissimi cardinali più bisognosi, ed olire

a ciò diede ad altri di loro le nobili chiese di

Ferrara, di Spoleto e di Sinigaglia. Quella d' I-

mola, vacata per la sua creazione , gli fu chiesta

per Antonio Bichi , suo nipote uterino , ricordato

altrove , che da internunzio di Fiandra
,

prima
che lo zio tornasse in Roma , era stalo assunto
da Innocenzo al tenue vescovado di iMonlalcino; e
tuttavia gli prepose il cardinal Dongo, che per
l'aria molto pativa nel suo vescovado d'Ajazzo

,

in Corsica. Ne qui si trattenne la sua liberalità

verso gli estranei ; ma godendo egli varie pen»
sioni dategli dall'antecessore su varie chiese, lad-

dove gli altri pontefici le aveano ritenute in vita

e dipoi trasferite a' nipoti, egli le rimise a chi le

pagava. Non solo non comperò le robe del cardi-

nal Monlalto, ma con esempio inusitato ed ammi-
rato da chi non conoscea il suo animo , die li-

cenza di far acquisto della Mentana al principe di

Sulmona.
Quest'azioni, ch'erano irretraltabili, e queste ne-

glette occasioni da non tornare in moll'anni , co-
minciarono a far credere nella corte quel che
prima si derideva per opinioni de* semplici , cioè

che i disegni del Papa fossero lontani dagl'ingran-

dimeuti domestici ; ma non tenea però egli lon-

tane le cure delle persone domestiche, veggendo ,

che quest'erano materia a se di perpetue liti , ed
agli altri di perpetue macchinazioni, onde avrebbe
desideralo di farvi tal provvisione , che stabilmente

lo liberasse da sì fastidiosa inquietudine.

Mi couviene in questo luogo di rammemorare
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che qiialtro erano i suoi consanguinei maschi più

slretti. Mario, fralcllo nna^piore di Ini, ed ìa età

forse di sessant'anni , uomo laborioso e robusto,

dedito alla caccia , lontano dalla finzione e dal-

l'ambizione della corte, capace nondimeno d'af-

fari pubblici, specialmente opL-rosi , ed esercitato

però dal Granduca in soprintendere all'annona

dello stalo, ed in esser provveditor delle milizie ,

d'animo retto, ma insieme austero, e del quale si

aveva qualche timore, quando in tempo riel con-

clave, discorrendosi co' presupposti consueti, si

facea il prognostico al possibile pontificato del

Chit,'i dalla natura de' parenti. Avea in moglie Be-

renice della Ciaja , donna attempata, savia, avve-

nenle , non vana , ed in somma , ambldue non
avidi, ma ben capaci di piìi alta fortuna.

Unico lor figliuolo era Flavio
,
giovane di ven-

ticinque anni, dotato d'ingegno non solo vivace,

ma fisso, e però abile a profondarsi, benché fin

allora con piccola diligenza di studio , come ordi-

nato da' genitori alla vita matrimoniale. Onde nella

puerizia avea piuttosto per saggio , che per ali-

mento gustate le lettere umane , e dipoi, a fine

non tanto d'addottrinarsi, quanto d'occuparsi, avea

udite per tre anni le lezioni del diritto civile, av-

venendogli tuttavia per la buona tempera dell' in-

telletto ciò che interviene a que' che viaggiano

per il sole, ch'eziandio non volendo restano colo-

riti. Era poi dimorato negli ultimi tempi vicino

allo zio, in Germania, ove pia che nelle scuole

avea appresa qualche franchezza di parlar in la-

tino , ed insieme qualche notizia del mondo. Indi

era tornato col medesimo zio in Italia, e tratte-

nutosi presso di lui alcuni mesi dopo il cardina-

lato, ma con soggezione e con umiltà, lontana non
solo dall'avarizia, ma dalla domestichezza, e solo

acquistando cognizione tanto o quanto degli affari, e

de' costumi della corte, finche il Cardinale consi-
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derando per avventura
,

quanfo potesse quella

stanza riuscir pericolosa all'età di Flavio, lo rimandò
a Siena , ove potè meslio perseverare nella pri-

miera integrila lun<;i dall'insidie di Roma, esotto

f^li ocelli del padie. Le facoltà di questo ramo
poco eccedevano i mille scudi d'entrata.

nell'altro fratello Augusto rimaneano al Papa
due nipoti maschi , e tre femmine , una maritala

ili casa Piccolomini , l' altra in casa Gori , e la

terza in età di quattr'anni. De' maschi l'uno cor-

reva l'anno ventesimo, il qual era nato dalia prima
moi^lie, e chiamato Agostino , in memoria del ca-

valier Agostino, di cui possedevano l'eredità non
minore di cinque mila scudi d'entrata. Avea suc-

chiati appena i ]>rinci|ij della latinità, come desti-

nato dalla primogenitura adottiva alla propaga-
zione della famiglia; ma essendo fornito d'inge-

gno piuttosto sottile che gagliardo s'era dilettato

di studj ameni e non laboriosi, insufficienti al

nome di letterato ; ma soprahbondanti alla condi-

zione di cavaliere , come d' istoria , di gi.'ografia
,

assaggiando ancor le matematiche nella parte meno
austera, e più congiunta con l'intelligenza del

Sf'iiso , e con l'oj^erazioni di;lla mano; e conforme
pir ingegno era in esso il resto della natura

,

bontà di cuore , serenità di viso
,
giocondità di

conversazione.

Il suo minor fratello figliuolo della seconda
consorte, si chiamava Sigismondo, il quale appena
incominciava il sesl'anno, arricchito dalla natura

di grandissimo spirito , per quanto potevano di-

mostrare l'azioni della fanciullezza, ma altrettanto

mal provveduto dalla fortuna di patrimonio, toc-

candogli la sola metà dell'antica roba paterna, ed
avendo il Papa nella sua minor condizione Ceduta

la sua parte non ad Augusto, fatto ricco dalla mo-
glie , ma tutta a Mario, più bisognoso; onde la

porzione di Sigismondo appena giungeva a trecento

scudi d'entrata.



MURO TFRXO, 581

Avea, oltre a questi, il l'outefire cinque nipoti

uterini di rasa Bichi viventi, olir' al sesto defunto,

di cui rimaiiea un fanciullo. I viventi erano l'uno

Antonio, vescovo di Montalcino , menzionalo altre

volte, a cui nmlti auguravano il posto di cardinal

dominante; ma questi era presso il Pontefice di

mediocre concetto, dal quale più che dall'affetto

regolava egli le sue elezioni. L'aitr'era Giovanni

Bichi, fratello d' Antonio , e cavaliere gerosolimi-

tano, rappresentante allora della sua religione in

Venezia, uomo destro, accorto e vivace, dal

quale il Papa era slato in varj tempi ben servito,

e negli affari di Malta, e nelle faccende economi-

che. Il terzo era monaco olivetano, il quarto cava-

lier di santo Stefano, con moglie e figli, e il quinto

celibe.

"J're sorelle del Pontefice slavano monacale in

due convenli di Siena; alle quali egli subito che

fu eletto, proil)i ogni onoranza secolaresca, quando

proibì a' nipoti secolari la venuta. Tuttociò fece

per lettere altrui, e non proprie, ^^el resto non

volle prescrivere a' suoi la norma de' trattamenti
,

parendogli che questo medesimo sarebbe stato un

professarne, ed un abbracciarne troppa cura. Ma
un tal contegno né fu lodato dagli uomini, ne ap-

provato dal successo; perocché laddove il Papa

desiderava e sperava ch'i suoi dalla parte loro

nulla mutassero, prestando solo una passiva tol-

leranza agli onori che ricevessero dagli altri, essi,

benché per sé inclinati al medesimo ,
nondimeno

abbandonati da ogni luce di sole, ed avendola sol

dagli astri inferiori, deviarono dal destinato sen-

tiero. Per una parte Francesco Boninsegni, eh' a-

vanti avea supplito di segretario del principe Mat-

tia de'AJedici, che truvavasi in Siena, pigliando

in S€ il far le risposte a' cardinali, ed a' baroni
,

e spacciandosi peritissimo di questi riti, scrisse

in maniera, che pose quei signori iu altura, nella
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,

quale però nulla rlsposer essi
,

qualora scrìssero

di lor mano ; e per altra parte, Ascanio Picco-

lomini , arcivescovo di Siena , fratello d'Ottavio,

duca d'Amalfi, capitano famoso , il qual era pre-

Iato praticliissimo nella corte romana , andato a

congratularsi , ed incontrato da loro con eccessi

di gentilezza fin alla porta della strada, non volle

accettar la mano destra offertagli, e benché du-

rasse un ottavo d'ora in cortile questa differenza,

alfine, assumendosi l' Arcivescovo il personaggio

piuttosto di giudice esperto, che di litigante ceri-

monioso , ed assicurando que' signori nella sua

fede , che tale era l'usanza e la convenienza , essi

gli cedettero , ed a proporzione di ciò per indi-

rizzo dello slesso arcivescovo fu anche il resto del

trattamento, benché più largo di cortesie , che

non costumavano i fratelli e nipoti di papi, e nulla

gonfio o fastoso. Onde appena fra tanti accrebbero

sedici staffieri , e otto famigliari di più rispetto ,

con qualche aumento proporzionato de' cavalli per

sollevarsi nello splendore della famiglia un gra-

dino dalla condizione privata.

Tutto ciò dispiacque al Pontefice; ma gli nomini

ingenui gli dissero, ch'egli non si poteva dolere se

non di se stesso , mentre non avea esplicata la

sua volontà ; laddove quei signori s' erano gui-

dati dal consiglio degli uomini più autorevoli , e

questi aveano consigliato secondo lo stile ; non

essendo obbligati ad indovinar in lui quella sin-

golarità d'incredibile moderazione.

Egli per ristorar i parenti delle spese fatte in

rendimento di grazie a Dio , in mance , in fuochi,

in provvisioni , ed in livree degli aggiunti servi-

dori, mandò loro quello ch'averi di proprio, cioè

gli argenti in valore di due mila e settecento

scudi , ed oltre ciò la propria carrozza ; ne volle

toccar della camera pur un soldo; e perch'era

debitore ad Agostino fio* innanzi il cardinalato di
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mille e cinquecento scudi, ed a fine d'assicurarlo

per ogni c;is() contro il i Igor degli spogli, avevagli

consegnali gli ornamenti della sua cappella. Dive-

nuto Pontefice gli die in pagamento alcuni dei

suoi luoghi de' monti, e ricuperali quei sagri ar-

redi , li distribuì alle sue cliiese episropali e tito-

lari; indi fece intender a' suoi , che si ritirassero

in villa , dove, pregalo da essi di conceder loro

privala cappella, il fé' con un breve, che nep-
pure li nominava frnleìli e nipoti secondo la carne^

riè li onorava col titolo nohilitalis veslrce, che suol

darsi da' pontefici a chiunque merita in volgare

quel dell'eccellenza. Ed ecsi regolandosi da questi

cenni , benché trattati dai principi di Toscana con
le consuete onoranze de' nipoti de' papi , dimisero

l'anticamera, e quant'era in loro ritornarono all'u-

milia , ed alla libertà del primo stato. Rifiutarono

anche da ciascuno i mandati doni , salvo ( e ciò

per condescensione del Papa) alcune gentilezze

da' lor signori naturali.

Giudicavano tuttavia, eziandio le persone mag-
giormente affezionate al ben pubblico , ed all'a-

uima più che alla fan>iglia del Papa , che ne quel

sommo rigore co' suoi fosse conveniente, ne quel
domicilio spediente.

Rispetto al primo nessuno desiderava nel pon-
tificato una tale austerità, che per frutto della sua
grandezza volesse ne' suoi la miseria, qual è sem-
pre, ove la nobiltà è mollo superiore alle facoltà.

Approvare il Concilio di Trento, Ses<t. a5. De Re-
forni., C. 1, che i vescovi e i cardinali, il che vo-
leva tacitamente ancora ne' Papi , sovvengano i

consanguinei quando sono poveri , a titolo però
non di consanguinei, ma di poveri. Ora la povertà
degli uomini misurarsi dalla proporzione dello

stalo. Le dignità ecclesiastiche innalzar lo stato

delle famiglie , il che ridonda in gloria di Dio ,

facendo , che la Chiesa e i suoi magistrati sieno
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in inaggioi" esliinazionc; non potersi negare, die,

per esempio, al fralello d' un vescovo non fosse

condizione Jiiferiore ed indegna quella di zappa-

toi'e , ed al fralello di un cardinale quella di bot-

te;:;ajo , sicché l'uno e l'altro, quantunque bastante

in qualità di zappatore e di bollegnio , non avesse da

chiamarsi povero , ed il vescovo ed il cardinale

non dovessero con moderali sussidj sollevarli a

poco a poco da quella bassezza. Esser maggiore

la distanza fra un cardinale ed il Papa, che fra

un IjoUegajo ed un privato gentiluomo : però molto

disdire una tal qualità ad un fralello di papa, e

meritar e^U il nome di povero, secondo il suo

slato, onde come a tale dovergli il Pontefice dare

sovvenimenlo bastante per innalzarlo alla qualità

di barone ; non già convenirgli di somministrargli

questo sovvenimenlo tutto in un giorno , ma pian

piano, sicché al fine del pontificato l'abbia con-

seguita senz'aggravio del pubblico, anzi ciò esser

al pubblico assai piìi giovevole che il non dar

nulla, perchè l'uno era imitabile, e però sperabile

ne* successori, l'altro inimitabile, e solo ammira-

bile, e forse nemmeno laudabile.

Quanto al domicilio , non esser opportuno che

necni tali d'un Papa stiano in mano d'altro prin»

ctpe quasi ostaggi , sicché egli non ne possa ad

un cenno liberamente disporre.

Alessandro non era lungi dal conoscere la ve-

rità di queste ragioni, benché sentendosi inclinato

dall'amorevolezza del sangue al sovvenimenlo ed

all'accostamento de'suoi, sludiavasl d'applicar Tin-

telletto alla parte opposta per costituirsi in un
giusto temperamento , ma la sua principale diffi-

coltà era nel modo. Portava egli un' opinione as-

sai stretta , riputandosi illecito di donar veruna

cosa ch'egli traesse o dallo stato temporale , o

dalla podestà spirituale , eccetto o salarj degli uf-

fizj , a titolo d'elemosina , al qual titolo egli ri»
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chiederà ìntligenza più grave, che non vedeva nei

suoi; non dal tempoiale perchè le gravezze im-

mense dei sudditi ricercavano che tutto il possi-

bile s'applicasse in loro alleggeriinciito. Oltre a ciie

il Patrimonio di S. Pietro eia limosina data al

Pontefice con intenzione de' donatori , ch'il su-

perfluo si convertisse in opere pie, e non in lar-

gimejiti. INon dallo spirituale, perchè il cavar pe-
cunia dall'uso delle chiavi non s'onestava per altro

capo, che della pura necessità, la quale non
aveva luo£;o, mentre sopravanzasse danaro per do-

nazioni aibitiarie ; molto meno poter egli dar il

prezzo degli uffizi venali , si perchè questi erano
fondati nelle rendite o dell'una o dell'altra sorte ,

si percliè una tal vendita cagionava tali scon-

venevolezze , che pur ella non si potea difen-

dere, se non a cagione di stretta necessità. Posta

una tal sua opinione, gli venivano proposti varj

partiti.

Il primo di chiamar in Roma i parenti , e dar
all'uno il generalato dell'armi; all'altro, che rima»

nea ancor secolare nel veslimento, ne avea di-

chiarato di esser ecclesiastico nel proponimento,
il governo di Castel S. Angelo, e di Borgo, e '1

generalato delle guardie ; al terzo il generalato

delle galere con altri uffizj di buon soldo, e

nel resto farli operare, e non dominar nel ne-

gozio, e vivere con trattamento d'ordinar] si-

gnori, il che insieme valesse a lode di modestia,

e ad avvantaggio di facoltà per avanzar ogni loro

entrata patrimoniale, e parte ancora delle provvi-

sioni, onde i nipoti dopo la vita del Papa, la

quale per la sanila , per la gioventù , e per la

temperanza si polca sperare diuturna , rimanes-

sero in fortuna bastante a sostener come orna-

menti, non come pesi i titoli loro sopravvenuti

per l'esaltazione dello zio. I\la l'esempio di Cle-

mente Vili, poutefice sì devoto e si savio, il quale



28f) VITA DI VLESSV^DRO VTT.

per due anni tenne i nipoti in conrlizlone dì ca-

merieri, e poi li esaltò con tante porpore, prin-

cipati, e parentele di sovrani, dimostrava quanto
fosse difficile a superarsi questa tentazione da vi-

cino, come quella che veniva fomentala non solo

dall'impeto della natura , ma da una cospirazione
universale di ambasciatori, di cardinali, di mini-
stri, di famigliari, di tutti, die dipingono al Papa
i parenti quasi gli operatori di quanto bene si fa,

ed insomma, gli dicono ciò che essi vogliono , e

nulla ch'essi non vogliano.

Il secondo partito era di mandarli alle tre corti,

come Pio IV, nel principio mandò Marco Altemps,
poi cardinale, all'lmperadore, Annibale Altemps,
in Ispagna, e Gabrielle Sprbellone in Francia; ivi

avrebber acquistalo e merito col servigio , e abi-

lità coU'esperienza ; ma vi si scorgevano due dif-

ficoltà. La prima qual figura dovevano far quivi

per sostener da una parte la dignità del fratello
,

e zio , dall'altra per non costituirlo in necessità di

mantenerli sempre in grandezze. La seconda , che
si dovesse far di loro dopo il ritorno , non con-
venendo per le varie gelosìe che fosse lungo colà

il trattenimento.

Adunque veniva per ultimo rappresentato al

Pontefice, che quando non voleva chiamar ì ni-

poti nello stato proprio , assegnasse loro le prov-
visioni degli uffizj militari, ch'avrebbe potuto dare

ad essi in Roma di generale , di castellano , ed
altri prenominati

,
potandosi questi carichi maneg-

giare da minori uffiziali , come Hi fallo si ma-
neggiano eziandio quando i nipoti ne hanno il ti-

tolo e la principal provvisione , di modo che la

camera nulla v'avrebbe rimesso, anzi v'avrebbe
guadagnate l'altre grossissime parti che sotto varj

titoli solcano darsi a' parenti de'papi, oltre gl'im-

mensi doni straordinarj di questo sussidio : poter

essi impiegare una piccola porzione
,
per esempio
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di tre mila scudi l'anno per supplire allo stato

presente in Siena, il resto insieme con le ricche

doti cir avrebbero agevolmente trovate da nobili

donzelle potersi da loro investire sucrcssivamente

ed in possessioni ed in feudi, sicché restasser fon-

date durevolmente nella famiglia le signorili pre-

rogative sopra la rivil condizione. Al fanciullo

Sigismondo, quando fosse in età capace di ciiieri-

calo, potersi dare una convenevol entrata eccle-

siastica, la quale gli bastasse per vivere con de-

coro, e per servir nella prelatura alla Chiesa.

Tultociò essersi per ricever dal mondo con somma
edificazione, specialmente quando il Papa si di.

chiarasse, che quest'era l'ultima linea della sua li-

beralità verso i parenti. Anzi , se a lui non fosse

discaro, esser pronti i cardinali a pregamelo uni-

tamente in concistoro.

Per andar in questo partito si scorgevano due

passi duri, ed ardui a saltarsi, de'quali avanti si

è ragionato. Il primo, che dovesse il Papa lasciar

in perpetuo lutto il suo sangue nella podestà d'al-

tri principi. 11 secondo, che si disponesse di con-

fidarsi totalmente ad estranei e mal noti ministri,

privandosi affatto degli ajuti e dei ricordi che

potesse ricever dal naturale, e lungamente speri-

mentato affetto de' suoi. Questi erano discorsi,

che andavano facendo agli uomini o amorevoli del

Papa, o vogliosi di far le parli del Papa , se non

con l'opere, almeno col giudicare; le quali ultime

considerazioni a lui comparivano per ispiraglio
,

sentendole da taluno per modo di relazione; ma
non s'allargò con veruno a domandarne parere,

volendo chiederlo solamente dalla ragione, e da

Dio, e sapendo che in quel degli uomini, per amici

e spirituali che sieno, può sempre ragionevolmente

sospettarsi qualche mistura d'interesse e di carne.

Onde se gli altri gliene muoveano ragionamento ,

egli, senza mettere a conto l'autorità del dicitore ,
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prendea le sole ragioni per riscontrarle poi tutte

insieme, e pigliar in fine più adeguate le .sue mi-

sure. In questo mezzo , come era stretto di co-

scienza , e quanto veloce nella considerazione ,

altretlanio pesalo nelle deliberazioni
,
pronunziava

con la lingua e col cuore l'antico non liqnet , ed

attendeva luce e maturità nei consigli dal comune
maestro, che è il tempo.

CAPO V.

Stato, e condizioni de' principi, e de' principati cat-

tolici quando Alessandro FU fu crealo.

È diritto che dalle cure quasi private e dome-

stiche d'Alessandro passiamo agli affari pubblici

del cristianesimo, a' quali egli tosto rivolse i pen-

sieri e l'operazioni ; ma per intendimento de' fu-

turi racconti conviene, che vegga il lettore in una

breve prospettiva lo stato dì tutti i principi cat-

tolici nel tempo che egli fu assunto.

Per incominciar da' più remoti paesi, lo scettro

della Polonia era in mano di Casimiro, della stirpe

del Re di Svezia
,

principe di meziana età , di

non mezzana pietà , debole di complessione, e

tuttavia di qualche valore nell'armi , ma debo-

lissimo in quella potenza che governa il mondo
piccolo e grande, cioè nell'intelletto, al che ag-

giungevasi, per tanto più diminuirgli la stima, una

gran volubilità in tutte le sue azioni palese a

chiunque lo trattava d'appresso, ma fatta da lui

veder al mondo con lettere majuscole , quando,

applicalo prima l'animo alla religione degli Scalzi,

ed indi eletta la Compagnia di Gesù
,
poscia pre-

stamente saziatone, e procurò il cardinalato con

maniere non meno disdicevoli all'adottata umiltà
,

che alla nativa grandezza, e con tal artilizioso

equivoco di scritte promissioni intorno ad accettar

a
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il titolo d' eminenza, die ()roinosso , mentre stava

i(] Frascati, non potè mai per questo lilii^io com-
parir pubhlicaiiietite in Rotila, e tVattanto , senza

consenliinento dc-l re Uladislao , suo fratello , e

sei)/,a trarne nessun profitto, si gillò al partito fran-

cese. Assai tosto ritornato in Polonia , depose
quivi il cappello, ed indi a poco, succeduta là

morte di Lladislao, fu egli surrogato nella dignità

reale; ma pigliando la cognata per moglie, zia del

Duca di Wantova, non ebbe di lei progenie vitale,

e venne orribilmente percosso in guerra dagli ere-

tici cosacclii : ne fu per lui di leggiera disgrazia

la morte avvenuta ultimamente del principe Carlo,

suo fratello minore , la quale il rendè tanto meno
slimabile, come privo non solo di descendenza,
ma di famiglia , in cui dovesse prorogarsi la do-
minazione.

L'imperio germanico veniva governalo da Fer-
dinando d'Austria , terzo di questo nome , uomo
di cinquant'anni, retto nel volere, savio nel dis-

correre , ma languido uell' operare. Avea egli com-
prata e dagli 1 letiri, e dai Francesi una pace con
iniquissime condizioni per l'iiuperio e per la

Chiesa , e perciò detestata solennemenle dal Pou-
tefice, mentre era nunzio per quei trattati, come
vedemmo. Erayli dipoi riuscito, che Ferdinando IV,
re di Boemia, suo primogenito, fosse creato re dei

Romani ; ma pochi mesi dopo il piacere della sua
corona, ebbe il cordoglio della sua morte, rima-

nendogli due altri maschi, Leopoldo, di cjuindici

anni, coronato poscia in re d'Ungheria, e l'arci-

duca Giuseppe Carlo di sei anni.

Filippo IV, re di Spagna, unito con l'Impera-

dore non solo per legame di sangue austriaco, ma
per affinità strettissima , avendo in seconda mo-
glie Maria Anna sua sorella, era anch' egli prin-

cipe di cinquanta anni, di buon ingegno, e di

buon cuore, ma poco dedito alle fatiche, in cui

fila di Aless. FU, voi. 1. 19
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ricompensa si danno gli onori e gli agi del prin-

cipato. Avea consumata la gioventù uè' piaceri, la-

sciando e la cura e l'autorità del governo a Ga-
spare di Gusman, conte d'Olivares, sotto la cui

troppo imperiosa e poco felice amministrazione
avea veduti mancarsi per ribellione Portogallo e

Catalogna, oltre ad altri sinistri accidenti, finché,

deposto quello sfortunato ministro, non erasi però
egli messo al timone , al cjuale sentia già la mano
poco robusta, tome illanguidita dall'ozio, ma 1' a-

vea consegnato a Luigi d'Harò, uomo quanto meno
ingegnoso, tanto più cauto del Gusman ^ e però
manco soggetto a perdere, ma poco abile a rac-

quistare. Sotto di lui erasi stabilita una pace in

Fiandra più giovevole che onorevole con le Pro-
vince Unite. Quivi le guerre co' Francesi erano
andate variatnente , ma con qualche felicità in Ca-
talogna ed in Italia, ricuperatasi colà Barcellona

,

e già discacciato il presidio francese da Casale
,

piazza principalissima e fortissima del Duca di

Mantova sulle porte del Rlilanese. Era restato al

Re, dopo la morte del principe suo figliuolo, un
altro maschio, ma naturale, più simile di natale e

di nome , che di yalore al famoso Giovanni d'Au-
stria : non però disperava il Re nuova e legittimail]

prole maschile, essendo gravida la Reina d' alcuni

mesi, ma quando fosse morto senza prossimo erede
del regno , era la principessa IMaria Teresa , don-
zella di diciotlo anni, e di rare doti, natagli dalla

prima moglie, figliuola d' Enrico IV, re di Fran-
cia. Ora il matrimonio di questa signora era il

più importante e il più intrigato negozio che
allora fosse nel mondo , o la gravidanza della

Reina riuscisse fertile d'un maschio, o no; in

ambidue i quali casi rimanea mollo dubbioso,!

benché inegualmente, se alla principessa fosse per
toccar alfine quel gran retaggio, perciocché collocan-

dosi ella da un Iato fuori del ramo austriaco impe-
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fiale, e cadendo l'eredità in lei, dislarcavasi dalla

monarchia il durato di Milano, di cui Carlo V
avea investito Filippo li, suo figlio solamente per

se, e per la mascolina sua descendenza, ne il pre-

sente Imperatore avrebbe ampliata l'investitura; e

non meno se ne slaccava il reame di Ficilia, cojne

(ale, In cui succedeva tutta la stiipe di Filippo 1,

e cosi dopo la linea s])agnuola di Carlo V, suo

primogenito, la linea alem^mna di Ferdinando I,

suo secondogenito. A sì gravi jatture dunque l'u-

nico rimedio sarebbe stato il maritar la fanciulla

nella famiglia di Cesare, e così ottener da lui in-

vestiture e cessioni, ma in quella due mariti soli

occorrevano, ed ambedue con gravissime dilficoltà.

L'uno era Leopoldo, fratello dell'lmperadore, prin-

cipe valoroso e pio, e benemerito del Re, per cui

governava la Fiandra; ma oltre alla disparità degli

' anni, passando Leopoldo di già il quaranta, era

egli quasi mendico di patrimonio, sicché, se per

!
avventura il Re avesse lasciati eredi maschi, la fi-

j

gliuula sarebbt'si trovala in troppo tenue fortuna.

I L'altro era Leopoldo
,
poro dianzi nominato re

' d'Unsheria, ma chiamandosi questi a si fatte nozze

I in Ispagna , se frattanto fosse vacato I imperio, sa-

rebbe uscito di casa d' Austria
,
perciocché tanty

gli Spagnuoli ,
quanto li Tedeschi erano concordi

in ricusare , che questo s'unisse col dominio delle

Spagne , rirercatido a ciascuna di quelle grandis-

sime sfere la sua intelligenza assistente; onde am-
I bidue aveano assai patito in tempo di Carlo V,
non ostante il valor dell'uomo; né sarebbesi eletto

1
l'altro Leopoldo per la menzionata sua povertà ,

I
invalida a sostener la dignità e la difesa dell' Im-
perio

,
principato fra tutti gli altri come il più

maestoso , il men poderoso ; onde per questa ca-

gione si conserva sempre negli Austriaci di Ger-
mania, come soli ad aver tante forze appunto di

filati patrimoniali, che possono difendere, ma non
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opprimere quella regione. Per altro, sarebbe stato

pericoloso accidente, che il Re fusse mancato senza
prima allogar la figlia, essendo la sua monarchia
involta in una guerra atrocissima co' Francesi

,

che per ogni lato o erano vittoriosi o tremendi.
Portogallo obbediva a Giovanni di Braganza , a

cui, come rampollo degli antichi suoi re, s'era

dato, scuotendo il giogo castic;Iiano, o neicliè duro,
o perchè straniero; ne gli Spagnuoli, occupati io

altre guerre, aveano potuto colà rivolgere la punta
della spada. Tuttavia Giovanni , da niun principe
cattolico, salvo i Francesi, era stato riconosciuto

per legittimo re, e specialmente ne da Urbano,
uè da Innocenzo, appresso i quali avendo tenuti

varj ministri , nienl'altro aveano riportato, se non
che Innocenzo s'era indotto a conferir le chiese

vacanti di Portogallo a persone nominategli da
Giovanni, ma come per elezione propria, e non
come a presentazione di lui. Il che egli avea

rifiutato, parendogli che venisse ad oiFendere i di-

ritti del suo possesso reale ; ma ben sarebbesi

contentato, che il Papa usasse la forma senza pre-

giudizio del Re di Spagna, il quale per lo con-
trario a ciò dissentiva forte, e minacciava aspris-

simi sentimenti contro il Pontefice, onde Inno-
cenzo, quantunque avesse fatta la proposizione in

concistoro delle chiese Dell'accennata maniera, ar-

restossi ; ma nemmeno volle conferire a presenta-

zione del re Filippo le chiese vacanti nella ciotta

di Catalogna dianzi ricuperata dagli Spagnuoli,
allegando, che se il possesso non dovea esser l'unica

regola di queste pi'ovvisioni , mentre la proprietà

pendea iu contesa, non convenendo al Papa l'en-

trar giudice del diritto preteso e in Portogallo

dagli Spagnuoli, e in Catalogna da' Francesi, bi-

sognava aspettar finche le parti si componessero
:

fra di loro.
;

Era signore della Francia Ludovico XIV^ gio
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vane di i6 anni, candido e pio de' costuiui, ma poco

atto e meno inclinato a regnare se non col nome.

Ln somma dell'antorità risiedeva nella reina Anna
d'Austria sua inadro, sorella del Redi Spaf^na, e più

che iu lei, henchè por favore di lei , nel cardinale

Giulio IMazzarino
,

primo ministro reale. I)i lui

abbiamo parbuo per Irascorrimento più volte ; ma
ora il luogo ne riciiiede una più intera contezza,

come di tale, ch'era tra' personaggi più riguarde-

Toli nella srena del mondo. Egli nato piccolo gentil-

uomo in Sicilia, ed indi venuto in Roma, dimo-

strò nelle scuole gran vivacità d'intelletto, e spe-

cialmente rappresentando il principal personaggio

in una sagra e famosa azione, riusci maraviglioso

all'orchestra. Andò in Tspagna con Girolamo abate

Colonna, poi cardinale, figlio del Contestabile.

Indi ritornato, e fattosi udir lodevolmente nell'ac-

cademia del cardinale Maurizio di Savoja , si ri-

volse poi alla milizia , ed ebbe una compagnia
sotto Francesco Colonna, principe di Palestrina

,

mandato da Urbano a custodir le frontiere dello

Stato ecclesiiislico dalla pnrie della Marca nelle

vicine guerre d'Italia. Ivi mostrossi dedito al gioco,

ed in esso cominciò a ricever i pegni dell'amica

fortuna. Dipoi dovendo andar Giovan Francesco,

fratello del cardinale Sacchetti, ad interprete per

nome del Papa fra il Governator di Milano, ed i

Francesi, condusse in sua compagnia il Mazzarino,

come tale, che gli avrebbe servito e per compa-
rire, e per operare. Egli quivi, aj utato dalla de-

strezza, e favorito dalla sorte, partendosi assai

presto il Sacchetti , rimase capo del trattatoj ed
m progresso di tempo operò, che i Francesi ot-

tenessero stabilmente a prezzo del Duca di Sa-

voja una parte d'Italia, cioè Pinarolo. Questo me*
rito congiunto con la sua abilità , la quale tutt*

appariva nel frontespizio, fé', che il cardinal di Ri-

cbelieu, moderatore allora della Francia, ed ama-
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reggiato dalle perpetue cospirazioni de' suoi Fran-

cesi ,
ponesse in lui pian piano e grand'ifTezione

,

e gran cnnfidenza , tanto che negli ultimi tempi

della sua vita il chiamò da Roma , dov'era uditore

<lel cardinale Antonio Barberino
,

gli appoij^iò i

più gravi affari , e con istanze incontrastabili del

Re gì' impetrò il cappello da Urbano , e poco ap-

presso in morte lasciollo erede del suo favore,

in cui egli seppe mantenersi nella corta vita di

Luigi XUi, ed avanzarsi a dismisura nella reggenza

della Reina, che talora mossero la plebe a tumulto, e

il costrinsero d'ire in esilio; ma quindi poi, ri-

chiamato dalla Reggente quasi l'unico fedel so-

stegno del Re, ed ajutato dalla felicità de' suc-

cessi pubblici, e dalla fiacchezza del giovanetto

regnante, era salito in tanta riputazione , che non
si riconosceva piìi per ministro, ma per signore

della Francia, maritandovi due nipoti per lato di

sorella ne' maggiori principi eziandio del sangue

reale, ed eccitandosi opinione anche appresso i

meglio informali signori del cristianesimo, che egli

fosse per dar in moglie al Re una fanciulla romana
di casa Mancini pur sua nipote, ne si scorgea pos-

sibile verun urto gagliardo per atterrarlo, se non
fosse dalla parte di Filippo, duca d'Angiò, fratello

del Re, fanciullo assai spiritoso , ma che non toc-

cava l'anno i5.°

In sì fatta condizione ritrovavansi i dominj de*

maggiori principi cattolici oltramontani. Fra quei

d* Italia la Signoria di Venezia stava già da molti

anni ansando sotto il peso della gravissima guerra

col Turco, il cui orgoglio negava d'aprir l'orec-

chie alla pace, se prima di trattare non gli fosse
i

ceduta liberamente la Candia.

Per questo godea tranquillissima quiete la Re-
pubblica Genovese, benché fosse stata sull'orlo di

rompere con gli Spagnuoli per controversie di

gabelle riscosse da questi , mentre i legni di Gè-
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nova passavano dal Finale; onde fattesi violenze

scambievoli , s'era venuto a segno, che gli Spagnuoli

a titolo di lappies.i'^lia sequestfasseri) tutti i beni e

tutti i credili de' Genovesi ne' loro stati, ascendenti

alla somma di ben quaranta milioni, laddove

quelli ad uso delle comunità popolari non umi-

liati, ma arr;ibbiati, aveano presr» consiglio di

vendicarsi, collegandosi co' Franresi ; ma facendo

il tempo che dall'una parte e d.iU' altra prevales-

sero i pensieri più moderati e più sani , il tutto

finalmente s'era composto.

Carlo Emanuele, duca di Savoja
,
giovane di ao

anni e non ammogliato, lasciava assai del governo

a Cristina di Borbone sua madre , zia del Re di

Francia, col quale trovavasi collegato, essendo in

mano di lui sotto il titolo di difensore le princi-

pali piazze, ed altre, per contrario, quasi a' Fran-

cesi gli venivano occupale da Spagnuoli.

Con loro stava assai unito Ferdinando de' Me-
dici granduca di Toscana, ed essi scambievol-

mente usavano ogni arte per mantenerselo. Era
principe savio, religioso ed umano , ma tra per

debolezza di corpo, e per isvogliatezza di genio

fuj^gia le cure del governo, addossandole al cardi-

nale Gio. Carlo suo fratello , uomo ardente , ma
feroce. Benché dopo il conclave, avendo forse que-

sti sofferto quel pregiudizio , che ricevono dalla

lontananza i favoriti odiosi, ebbe commissione di

trattenersi in Roma , onde fu rivocato il cardinale

Carlo, zio del Granduca, uomo di mediocre va-

lore, ma tutto buono e soave.

Assai meno applicato al governo era Carlo Gon-
zaga , duca di Mantova, giovane come d'anni,
cosi di costumi e di voglie. Presso di lui possedea

grand'autorità il marchese Cavriani, uomo d'in-

clinazione francese , onde, benché il Duca poco

innanzi avesse data una sua sorella all'Imperadore,

presa scambievolmente un'Arciduchessa d'Austria
,
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e cacciato coH'annì spagniiole dalla fortezza di

Casale il presidio francese , tuttavia dubitavasi

che con danari e con promesse il cardinale Maz-
zarino potesse guadagnarlo, giacche egli era in

grsn carestia di pecunia, e gli Spagnuoli , che,
bisognosi per se, mal s'inducevano a dar altrui,

non gli scmmiiiisiravano ciò che bastasse al man-
tenimento di quella dispendiosa fortezza , e crebbe

il sospetto, veggendosi il Duca andar in Francia,

prima al suo ducato ereditario di Nivers, indi a

Parigi.

Più apertamente s'era dichiarato francese Fran-

cesco d' Este > duca di IModena , uomo virile

e capace, ma inquieto, e che s'era implicato

in più guerre , come intollerante di veder la

sua casa senza l'antica signoria di Ferrara, e

senz'acquisto che ne ricompensasse la perdita. Nel

tempo della Sede vacante avea egli preparafa gran

soldatesca per unirla con l'armi di Francia a' danni

degli Spaglinoli in Italia , le cui future perdite,

come si fa delle cose non possedute, venivano pro-

messe liberamente da' Francesi a' lor collegati; ed

avendo il Marchese di Caragena , governator di

Milano, voluto prevenirlo con l'armi innanzi al

calar de' Francesi, ed assalitolo, ma con forze ine-

guali , gli era convenuto di ritirarsi senza altro

effetto, che d'aver inasprito il Duca, e datogli ti-

tolo apparente di vendicarsi. Onde non s'era egli

sdegnato d'inchinar il fasto della nobiltà estense

a congiungere in matrimonio il principe Alfonso

suo primogenito con Laura Martinozia, minuta

gentil donna di Fano, nipote anch' ella del cardi-

nale Mazzarino.

Neutrale si manteneva Ranuccio Farnese , duca

di Parma, giovane non ammogliato, e scioperato,

sicché pareva ancora stare in tutela della madre
Margherita de' Medici, sorella del Granduca. Ella

ne' naesi della Sedia vacante, ed in molti appresso
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tratfennesi a Fiorenza , forse per incitar il fratello

a proniover arrlenlemente la niag<:;iore liicliiest;i ,

che avesse il fi<j;liuoIo, cioè la ricupeiazloiie dello

stato di Castro, il quale toltogli con l'armi, come
disubbidiente, da Innocenzo, avea poi egli venduto
al Papa , con patto di retrovendita di farsi in otto

anni, e di proprio danaro a prezzo d'un milione,

e seirentomila scudi dovuti dal Duca a varj cre-

ditori nel dominio ecclesiastico , la soddisfazione

de* quali, voluta da' Pontefici , ed impedita prima
da Odoardo e poi da Ranuccio, era stata l'origine

della guerra si a tempo di Urbano, come d'Inno-

cenzo. Ora vcggendosi il Duca verso il fine del

termine, e neppur in principio di ragunar il da-

naro, stava tutto posto in ottenere dal Papa, o per

via di giustizia quasi leso nel contratto, o per via di

grazia un concedimento, che parte di quello stato

si rendesse a varj uomini danarosi e vogliosi di

si onorevoli acquisti, i quali avrebbero dato in

prezzo di quella parta ciò che alla camera in tutto

soddisfacesse, onde il Duca avrebbe arquistato il

restante delle sue terre; e perchè il Pontefice si

mostrava assai ritenuto dal pregiudicare alla Sede
apostolica sopra uno stato, per cui gli antecessori

aveano fatte modernamente due guerre con la

spesa di gran tesoro, per mezzo del quale altre

volte i Francesi aveano impaurito Clemente YIII

ne' disturbi col cardinale Odoardo, il cardinale

Mazzarini non perdea l'occasione, invitando il

Duca ad unirsi con Francia , ed a sposarsi con

Quell'altra sua nipote, che falsamente credevasi

a lui destinata al Re, offerendogli argento e ferro

per ricuperar quel dominio o con pace o con

guerra.
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CAPO VI.

Covie stesse lo Stato ecclesiaitico, e !,> Corte ro-

mana , quando fu assunto Jlessandro f^IF , e

prima clif/lcoltà incontrata da lui co' Francesi

per la causa del cardinal Retz, ardue tcovo di

Parigi.

Tale era la disposizione degli altri principati

cattolici quando Alessandro fu eletto. Convien ora

che rappresentiamo in breve, com'egli trovasse lo !;

Stato ecclesiastico, e la Corte romana.
Lo Slato era pacifico fuori, e tranquillo dentro,

senza guerre, senza fazioni, ma oppresso dalle

gravezze , imperoccliè oltre alle imposte degli altri

Papi, o per soccorrere i principi cristiani contro

gli eretici ed infedeli, o per ricuperazione di Fer-

rara, o per mettere insieme un erario pronto a
!

tutti i bisogni, o per altre occorrenze, parte pub-
bliche

,
parte domestiche, aveale grandemente ac-

cresciute Urbano in ventun'anno di dominio, prima

torbido, e geloso per le continue armi straniere

in Italia , indi acceso di rabbiosa guerra in più

bande coi principi della Lega. Ond' egli avea ag-

giunte gabelle corrispondenti nel frutto a quattor-

dici milioni di debito, e dopo Urbano, Innocenzo,

avendo speso seicentomila scudi nell'ultima guerra

con Parma; date ricchezze a' suoi . ed oltre a ciò

trovate le spese ordinarie superiori all'entrate,

avea fatto nuovo debito di tre milioni, benché

setiza nuove gravezze , ma con maniere che ren-

devano tanto più malagevole il diminuir l'antiche.

Alla scarsezza dell'erario s'aggiunse in quest'anno

quella della ricolta, non pur nello Stato ecclesia-

stico, ma negli altri luoghi d'Italia; e benché Na-

poli e Sicilia avessero pur qualche soprabbondanza,

conluUociò la guerra rinforzata e rinfiammata nel
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Milanese Ira i Francesi e £;li Spa£;nuoli cagio-

nava , che «mei due re<:;iii fossero più tenaci flelle

proprie vettovaglie, dalle (juali poleatio aver Li»

sogno o per se , o per altri luoghi del loro principe.

Nella corte gli uomini eccellenti o di dottrina

o di inerito erano pochi , o perchè non essendo

stati in pregio gli sludj sotto Innoct-nzo, si pro-

vasse carestia per la preceduta negligenza del col-

tivare , o per una costellazione del secolo, la quale

portava , ch'appena in lutto il mondo cognito a

noi si scorgesse un uomo perfettissimo in qualsi-

fosse professione.

11 collegio de' cardinali era cjuale l'abbiamo de-

scritto nel conclave. Fra i baroni non ve n' avea

alcuno che o per grandezza , o per valore tirasse

gran seguilo; condizione, che quanto scema di

splendore , tanto conferisce alla quiete della città.

Cosi slava il teatro ed universale e particolare,

allorché Alessandro prese la persona di Vicario

di Cristo, ed incontrò subito uu fastidioso negozio

dalla parte di Francia.

Ginn Francesco Paolo Gondi, arcivescovo di

Parigi, d'origine fiorentina, ma di famiglia già al-

tamente radicala in quel regno, e denominalo de
Relz per il lor posseduto dominio all'usanza francese,

era stato ultimamente promosso al cardinalato per
nominazione del Re cristianissimo; ma ben presto

il cardinale Mazzarino se n'era pentito, provandolo
intelletto macchinativo , e tutto contrario alla sua

potenza, alla quale con l'autorità della mitra, ac-

cresciuta e nobilitata poi dalla porpora , rendevasi

tremendo avversario, come uomo di molla dot-

trina , di maggior eloquenza , animoso , efficace
,

popolare , inflessibile. Onde a titolo di fellonia e

di sedizione prese consiglio d'assicurarsene, e il

fé' carcerare ; ne valsero le diligenze di Papa In-

nocenzo per liberarlo. 11 Re mandò al Pontefice

un uomo a posta, che l'informasse delle cagioni,
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ma senza prove. Finalmente il Cardinale fu ìnclolto

dal tedio della prigione a rinunziiir la Chiesa ,

dove il cardinale Mazzaiino lo riputava istriitnento

pericoloso, pos'a l'inclinazione de' Parigini a sol-

levarsi , ricevendo egli in ricompensa dal P»e tren-

tamila scudi d'altre entrate ecclesiastiche; e però

il capitolo, quasi in sedia vacante , deputò vicarj

capitolari ; mn Innocenzo negò d' ammettere la ri-

nunzia, come sforzata, finche il Cardinale, riposto

in libertà, non la raffermasse. Egli frattanto scalata

la torre della prigione, benché con rottura d'una
spalla, si mise in salvo, e tosto rivocò la rinunzia,

come violenta. Risanalo , e condottosi a Roma
negli ultimi mesi d'Innocenzo, da lui ricevette il

cappello, indi intervenne al conclave, dove, bra-

moso di tal Papa, che non preponesse il rispetto

del Re a quello del giusto, desiderò unicamente

l'elezione del cardinale Chigi , e con tanto fervore,

che professavasi voltntieroso di predicar sopra ciò

a tutto il collegio con un Crocifisso in mano, per-

chè sarebbesi fidalo e nella sua lingua , e nel tema

di persuadere e di muovere. Dopo il conclave

uscirono contro il Cardinale nuove dichiarazioni

pubbliche dal Re, come contro a ribelle, e ven-

nero severi ordini a tutti quei del partito fran-

cese, che s'astenessero da ogni commercio con lui.

Fu anche data privatamente al Pontefice in nome
del Re una seconda lunga scrittura, dove simil-

mente narravansi, ma non provavansi, i delitti del

Cardinale, il quale avea inaspriti i regj con lo

scrivere al clero suo di Parigi lettere, non pur
pastorali, come arcivescovo, ma pungenti, come
oppresso, e col deputar colà due vicarj diffiden-

lissimi alla corte. In questo mezzo egli domandò
in concistoro il solito pallio, al che ne veruno

de' cardinali devoti del Re contraddisse, ne il Papa
rispose. Questo silenzio del Pontefice fu interpre-

tato da' Francesi come ripulsa, ma sì trovarono
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ingannati nel giorno seguente, risnpendo , che il

Papa aveva dali) il pjillio al (Cardinale nella sua

propria cappella; di che le doglianze in Roma,
ed indi in Franria furono asprissime. Non essersi

mai aspettato, ciie Alessandro \ll volesse canouiz-

sare come Inion arcivescovo un sollevatore de'

restii, contro il quale il Re avea falle sì gravi

sigiimcazioni , e comunicatene a hiia .cantila i ton-

damenti ; la concessione del pallio, secondo i ca-

noni, recare in sequela una remissione di tutti i

misfatti jM-etcrili. Aver e^li deputati in Parigi per

suoi vicaij due fautori dell'eresia Janseniana. Tal

pastore 'di quella regia città essersi onorato, ed

approvato col sagro ornamento archiepiscopale.

ftla si fatte querimonie non trovarono il Ponte-

fice sprovveduto, il quale di reo facendosi attore,

disse: Aver egli sperato piuttosto che il Re ricono-

scesse la sua paterna aft'ezione in tacer sopra l'ag-

gravio fatto alla Sede Apostolica nella lunga car-

cerazione del Cardinale, e nelle condannazioni

contro di lui promulgate senzi ricorrere al suo

giudic<; competente, e senza farne apparire innanzi

a questo per autentico modo alcun fallo. Graude
obbligazioni; dover il Ponlenre al Cardinale, che

a costo d'una spalla l'avesse liberato dalla neces-

sità di sfoderar l'armi spirituali contro i violatori

di quella dignità sagrosanta. Che altro sarebbe

stato negargli il jiallio in virtìi di tali opposizioni,

se uon a[)provare per legittimo ciò cli'era suo de-

bito d'esecrare come sacrilego e violento? Avere

il Cardinale nel concistoro domandato pubblica-

mente il pallio, nò il protettor di Franria . ne altri

essersi opposti. Con qual titolo avergliene potuto

negare il Papa ? Forse p(?r la scrittura datagli a

nome del Re? Primieramente quella al più esser

accusa, né per una semplice accusa potersi negar

a veruno i diritti di quel grado, in cui egli si

trova legittimamente costituito; senza che, per va-
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lersi di tale accusa, avrebbe fatto mestiere (ìi porre
quella sciittura In processo, affinchè s'introducesse

il giudi/.io, ed apparisse almeno il titolo della ri-

tardazione. Ora il l'ontefice aver creduto che ciò

a Sua Maestà sarebbe slato assai discaro, non vo-

lendo ella per avventura ne metter in pubblico
quel che a Ini confidava in segreto , ne addos-
sarsi le parti di pubblico accusatore in ciò, di che
forse gli sariano mancate le prove. 1 vicai j deputali

dal Cardinale nemmeno piacere al Pontefice, quan-
tunque dopo la bolla non avessero palesemente
aderito alla condannata dottrina, e ben parergli

di scorgere uel Cardinale stesso qualche reliquia

d'affetto se non a quell'opinione , a quella fazione;

ma non per tuttociò doversi o permettere alla

podestà secolare l'autorità di deporre un metropo-
litano, o condannarlo in Roma per mesi estragiu-

diziali sospetti. Nel resto non solamente volere il

Papa , che egli rivocasse quei due vicai j , ma che
ne sostituisse altri a soddisfazione del Re, accioc-

ché Sua maestà rimanesse certa , che la podestà

ecclesiastica fusse per concorrere, e non per con-

trariare al suo re.'il servigio; ma tulio ciò convenir

di fare per via legittima e con cliiamare in ajulo,

non con ferire la giiirisdiiione ecclesiastica; e

specialmente doversi aver per nullo ciò che opras-

sero i vicarj capitolari, come quelli a cui non è

luogo se non nella Seilia vacante o per morte, o

per dichiarazione del Vicario di Cristo, a cui solo

appartiene il disciorre questo mal limonio spiri-

tuale. Tali significazioni del Papa, piene di gravità,

di giustizia, e di moderazione, o addolcirono, o

almeno acchetarono i Francesi , i quali innanzi

erano paruli implacabili.
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CAPO VII.

Negozio col Re eli Spagna intorno alla persona
del Nunzio, eri al riaprìmento del trihimalc.

Assalimento del Milanese fatto da varj principi

y

ed assedio di Pavia.

Non mancarono al Papa nodoso clifficolià dal

canto ancora defili Spagnuoli. E la prima fu quella,

che era non pur cominciala, ma ridotta a slato

insuperabile in tt-uipo dell' antecessore. Avea que-

sti mandalo nunzio in Ispagna Francesco Gaetano,

arcivescovo di Rodi, cugino del cardinale Aslalli,

ornato allora del cognome, e del favore di Pan-

filio. Oipoi ne il Papa, né il Cardinale erano ri-

masi soddisfatti del suo procedere. Il titolo, che

s'allegava da loro palesemente, ne però calunnio-

samente, erano i richiami venuti da varie bande
sopra l'esercizio di quel tribunale, da cui dipende

negli affari ecclesiastici tutta la Spagna. Ma non
mancavano altre amarezze segrete nel Papa, quasi

il Nunzio dopo il parentado co' Barberini avesse

più seguili gli affetti altrui, che gli ordini del suo

principe, nulla procurando che il Re cattolico

deponesse il mal talento verso quei signori, e ri-

lasciasse al cardinale Barberino l'entrate ecclesia-

stiche ne' suoi stati; anzi gli venne riferito, che

veggendosi trattar frequentemente con quel mini-

Siro l'Ambasciatore di Toscana, ed interrogalo

questi , come ciò fosse , mentre fra il Granduca e

il Pontefice i sangui erano tanto ingrossali, ri-

spondesse , ch'egli non conversava col Nunzio, ma
con Francesco Gaetano , il qnal era inimico di

papa Innocenzo, forse perchè fu posposto a Mar-
cello Santa Croce nel cardinalato, mentre ainbiduc

aveano la nominazione del Re di Polonia: e non
meno era guasto lo stomaco del cardinale Panfilio,
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quasi il Gaetano, proponendo altri rispetti a quelli

della consagi\inilà, e dell'obbligazione, quando

parve, che il principe e la principessa di Rossano

prevalessero al Cardinale nella grazia d'Innocenzo,

volesse dipendere piìi da loro, che da lui, suo cu-

gino, e benefattore. Pertanto il Papa lo richiamò

dalla nunziatura e surrogogli il Massimi , cherico di

camera , onorandolo in quell'orrasione col patriar-

cato gerosolimitano, uomo confidente della cognata,

e del cardinal Barberino, sicché di lui era lungi

ogni dubbio che non lusse per secondar con la

sua industria, e la volontà del Pontefice, e l' uti-

lità di quella famiglia. Ma il cardinale Trivulzio
,

il quale allora era in Roma ambasciatore di Spa-

gna, ed era creatura del cardinal Barberino, ma
tanto più a lui avverso, quanto ciii s'è dichiarato

nimico pili s'inasprisce per la memoria del bene-

fizio, che dell' in.;iiirie , ricusò nelle consuete visi-

tazioni di riconoscere il Patriarca , siccome nun-

zio, per essersi deputato senza precedente con-

senso del Re cattolico. Tuttavia negando il Papa,

che tale fosse o l'obbligazione, o l' usanza, volle che

il Massimi nou tardasse ad incamminarsi. Ma giunto

questo in Barcellona ricevè ordine regio di non

passar alla corte; e il titolo fu, che quantunque

sia in libertà d'ogni principe l'elezione degli ana-

basciatori , che da lui sono mandali, conluttociò

essendo il Nunzio di Spagna non semplice amba-

sciatore, ma insieme potentissimo ed amplissimo

magistrato , non conveniva che fusse ammesso
chi era sospetto alla corona , e qui esser fondata

la special ragione di richiederne dal Re l' antece-

dente consenso. Verso il Massimi aver difildenza

Sua Maestà, come verso un intrinseco del cardinal

Barberino, e parente del Sorlupi suoi parenti.

Suspicò il Pontefice, che questi concetti fussero

geminali o nodritl dal v<'Cchio Nunzio, il quale

s'ingegnasse di mantenersi nel posto, e da prie-



LIBRO TERZO. 305
cipJo gì' impose die d*>sse al Massimi per suo
mantenimento il terzo dell' utile rlie gli recava

l'aRìzio. Ma ciò non fu posto in elTelto dal Gae-
tano, se non in piccola parie; sicché avenrlo il

Papa tentato indarno con gli Spagnuoli varie dili-

genze, in ultimo comandò al Gaetano con un pre-
. cetto , intimatogli autenlicamcnte , die s^'rrasse il

tribunali; ( volendolo piuttosto ozioso , die esorci-

tato da un ministro a se dispiacente), e die ri-

tornasse in Ruma. Unilamentf; fece opera, che il

Patriarca fosse aimen ricevuto come nunzio siraor-

dinario, il quale non amministra giurisdizione,

onde in ciò non aveano luogo opposizioni allegate

dagli Spagnuoli. IMa perchè ogni potenza è sprez-

I
zaia

,
quando si reputa per breve, sapendosi in

I
Ispagna la lenta, ma insanabile infermità soprav-

venuta al Pontefice , ne i regi vollero accettar in

eruna forma il Patriarca, ne il Gaetano volle

partirsi, sperando migliori gli aspetti orientali,

che gli occidentali, per una pericolosa, ma fre-

quente usanza ( la quale debilita infinitamente l'e-

stimazione de' Papi ) che il favore e il disfavore

del successore vadano opposti a quei dell'anteces-

sore. Gli fu tuttavia m^-stif^ie di chiudere il tri-

bunale ,
giacche il Pontefice l'avea spogliato della

giurisdizione; il che riusci assai grave agli Spa-
gnuoli , e come di molta incomodità per quelle

province, e come fallo quasi ad onta della lor

resistenza.

Così durossi fino alla creazione d'Alessandro, il

quale, ^telante dell'ubbidienza non tanto alla sua
persona, quanto alla dignità pontificia, rivocò il

Gaetano con un silenzio piìi efficace d'ogni co-

mandamento, noi degnando pur d' una carta; come
tale, che non era più riconosciuto da lui per mi-
nistro della Sede Apostolica, e mandò in mano
del Patriarca, il quale si trattenca a Catnpiglia,

lungi Ire giornate dalla corte, una lettera di suo
Fila di Aless. FU, voi. I. 20
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pui^no, scritta al Re, ove faceva I debiti utflzj

ìalorno alla sua nuova elezione; e benché la per-

sona del Patriarca forse non gli soddisfacesse ap-

pieno, pur tuttavia proponendo agli altri rispetti

il mantener la riputazione del Pontefice defunto,

gl'invio anco brevi, siccome a nunzio ordinario,

con le facoltà solite del tribunale, e t^l' impose

varj negozj. E perchè l'Ambasciatore, a fine d'ov-

viare gl'incontri possibili, gli rappresentò, che

j)er avventura il Patriarca snrcbbesi già partito di

Spagna a quel tempo dopo si lunga ed infruttuosa

dimora; onde, acciocché le lettere di Sua Sautità

pervenissero al P\e , meglio era indirizzarle ad

altra persona, rispose il Papa, che quando il Pa-

triarca non fosse in lapagna, volea che le sue let-

tere ritornassero piuttosto, che valersi d'altro pre-

sentatore , ben intendendo che il Pve non avrebbe

voluto per sì poco importante e poco ragionevole

cagione ritardare il commercio con un Pontefice

nuovo, giovane , costante ed amico. E di fatto il

Massimi non pur fu ammesso, ma venne accollo

con grandissimi onori, ed alla lettera del Papa si

die risposta d'inusitato affetto ed ossequio, sic-

come accennammo. Vero e che nella suddetta

risposta non fu nominato il Massimi con l' appel-

lazione di nunzio ; e quando egli presentò il suo

breve sopra l'aprimento del tribunale, incontrò

le lunghezze soaguuole , le quali sogliono esser

maggiori quando si tratta di rifar ciò che è dis-

fatto, come appunto nelle facoltà della nunziatura,

provò Pio IV dopo il dlscordioso pontificato di

Paolo IV; al che per avventura diede molto ca-

gione l'aver di Roma scritto l'Ambasciatore, che

quando il Massimi si losse ricevuto come nunzio

straordinario , crederà che il Papa sarebbesi di

ciò contentato, mandando un altro nunzio ordi-

nario, che riaprisse il trihunale. Ora il Papa co-

noscendo che con tali persone ie vie di ottenere
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non sono i ringraziamenti , ma i lamenti , In cam-

bio di mostrare gran sodiìisfa/.ione per quella si

onorevole ris}iosta regia, si querelò assai con l'Am-

basciatore , che i falli d'un tanto re apparissero

sì diversi dalle parole; nella lettera esibir Sua
Maestà gli siali, i figliuoli, la vita a libera disposi-

zione del Papa, ed allo stesso tempo negar ella

die s'aprisse il tribunale contro le salde e giustis-

sime istanze del Papa : non esser decoro del Be
che si divulgasse quella sua lettera in Roma , come
diceva l'Anibascialore di voler fare , e come poi

fece, potendone trarre sinistra informazione contro

la sincerità reale; e per non entrar in litigio in

cosa meno importante, e meno evidente, disse,

che più gli sarebbe piaciuto, se minori fossero

state le carezze falle al Patriarca, ma il tiibuuale

si fosse restituito, domandandosi a lui altro nunzio,

Eerchè più stava egli posto nell' indennità de' pub-
liei magistrati, che nell'utilità delle private per-

sone; onde, poiché il Patriarca avesse qui fatta

una funzione onorevole, quanto bastava alla di-

gnità d'Innocenzo, che l'avea mandato, non sa-

rebbe il Pontefice stato ritroso a mutarlo per sod-

disfazione del Re, ma ben iucrcscergli assai che

consumandosi il tempo in questi prolungamenti di

rendere i suoi diritti alla Sede Apostolica , si per-

mettesse un perniciosissimo indugio al trattalo delia

pace 5 in cui il Papa non potea entrar mediatore

se non era egli prima d'accordo con quei che

doveano fra loro accordarsi: ogni giorno di pro-

crastinazione costare effusione di sangue, e deso-

lazione de' paesi: oltre a che talora potersi guarire

l'infermo in un punto, passalo il quale, farsi in-

curabile.

Il Gaetano fra questo mezzo in veder i sensi

del nuovo Papa , convertita la speranza in lin)ore,

troncò gì' indugi della partenza , e giunse a Ruma
su il fin d'agosto; ma il Pontefice non volle ricc-
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verlo al suo cospetto, e gli fece intenrlere che
uscisse da Roma, ove a suo tempo l'avrebbe chia-

malo, senza dichiararsi se la chiamata dovea es-

sere o come di nunzio per accoglierlo, o come di

reo per giudicarlo.

Ne gli Spagnuoli ardivano di riscaldarsi a nome
di lui, siccome quelli ch'erauo distratti in altre

cure più stringenti. Era calato dall'Alpi nel ducato
di Milano un grosso esercito di Francesi, condotto
dal Marches'; di S. Andrea, come da luogotenente
generale del Re , e governato con supiema auto-
rità da Tommaso, principe di Carignano , zio pa-
terno del Duca di Savoja, ma perla moglie ch'era

del sangue regio di Borbone, e per le possedute
sue facoltà divenuto come francej-e. Dall'altra parte
era concorso all'assalimento il Duca di Modena co'

suoi, i quali o arrabbiati per la fresca depreda-
zione falla nel loro dal Marchese di Carezena , o
mascherando il vile affetto dell'avarizia col più
generoso dell'ira, misero a sacco più che militar-

inenle le campagne e le ville fin sulle porte di

Milano; e il 'darchese per altro, soMnlo esperto,

erasi forte sgomentato, come colui, che avvezzo
gli anni precedenti a ricever lieve impressione da
picclol numero de' Francesi, e trovandosi nell'an-

gustie di pecunia solite agli Spagnuoli, non avea
preparalo i;U argini a sì gran piena. Conluttociò
siccouìe ì'abballiitiento della paura , quando tarda
a succeder l'effetto, e poco durevole, ripreso

cuore, munì di buoni [jresidj le piazze, lasciando
agli avversar] il breve e lieve trionfo di signoreg-

giar la campagna. Onde essi per fondar il piede
si misero sotto Pavia, città lungi da i\lilano sol

venti miglia, uè valida o per cilladelìa, o per
fosse bagnate, o per buone mura, ma ben guar-
nita d'esteriori fortificazioni. Trovavasi allora in

Pavia, casualmente, come dicono, il conte Ga-
leazzo Trotto, uno de' migliori capi di guerra ,.
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ch'avpsser in Lombardia gli Spagnuoli, ed è in-

credibile (jiial corat^gio ricevessero i difensori dalla

presenza d'un tal custode, accetto per unità di pa-
tria, e riputato per chiarezza di valore; sicché di

fatti gli assediatori ritrovarono contrasto non pro-

pensato, e rigcllaìi in varj assalii sanguinosi, non
poterono con un mese di stento guadagnar un
palmo di terreno; e frattanto l'arsura della sta-

gione, moleslissima j)er se, e moriifcra per la vi-

cina umidità dt'l Tesino, molli ne fere ammalare,
e molti partirsi, specialmente de' Modenesi , sol-

datesca nuova , e non indurata a' patimenti mar-
ziali. Conlutlociò si prevedeva, che non soccor-

rendosi la piazza , in un p^ijo di mesi ne sarebbe

seguita o l'espugnazione, o la dedizione, mentre
gli assediatori con la zappa, e la mina avrebbero
a poco a poco acquistalo paese, specialmente ri-

cevendo, come aspettavano, de' rinlbrzi ; e il soc-

corso appariva pericoloso tentarsi , convenendo
sforzar le trincee , e metter a rischio tutte le forze

degli Spagnuoli ; sicché quando avessero ricevuta

una botta , la città di Milano, e lu stato rimane-
vano senza scudo; nò la milizia che il IMarchese

o avea, o altendea per maie da Napoli, era tanta

e tale, che potesse dargli giusto coraggio per
l'ardua impresa; onde piuttosto riponevasi la spe-
ranza ncH'ajuto del cielo, il quale combattesse
per gli S[)agnuoli col mezzo o d'influenze , o di

piogge autunnali , necessitando i Francesi a sciorre
1' assedio.

Il rontefice si conteneva negli uffizj di padre
comune, siccome più sicuri a se, ed al suo stato,

cosi più acconci a mantener lui idoneo a quei di

paciere; onde severamente vietò che i suoi mili-

tassero o per l'una, o per l'altra parte; il che
non s'era osservato un anno prima sotto Innocenzo,
allorché il Duca di Guisa era Tenuto per mare
sopra il regno di Kapoli , ricevendo egli molti
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soccorsi Ha' cardinali di|ien<If^nli di Francia; ma
il Pontefne. che in quel tempo per la decrepità
quaut'era iracondf) co' piccoli , tanto era timido

co' grandi, avea simulato di non credere 1! fatto

]ier non apparir deljole in trascurar il castigo
;

laddove, regnando Alessandro, nessuno pure atten-

tossi; e due gentiluomini da Teini . che assolda-

rono occultamente per far una coinpa^qnia disKjmplice

guardia al cardinal Mazzarino , scoperti , furono
incarcerati, e s'institui contro di loro un rigoroso

processo: nel rimanente il Poutetìcej come lontano
da ogni parzialità, e da ogni interesse co' poten-
tati, avea per unica norma de' suoi desiderj il

ben d'Italia, e la pace del cristianesimo; e se-

condo ciò s'allegrava, o s'attristava negli avveni-

menti , s^^nta però quella manifestazione dei suoi

affelli , che troppo liberamente \isava Urbano, la

quale ad una delle parti fa parere contrarietà ciò

che è zelo; ne lasciava di trarre dal male irreme-
diabile quello che potea di bene , stringendo tanto

più gli Spngnuoli alle debite soddisfazioni verso

la Sede Apostolica
,
quanto piìi li vedea in bisogno

d'amici. Ma ciò con uìi tal rispetto, che, poste le

circostanze, non paresse forza, o minaccia. 11 che
per gelosia d'onore gli avrebbe renduti più duri

,

quanto più deboli.
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CAPO Vljl.

Scnr<;ith di s;raiìo in Roma, e dilìp;enze con le

quali il Papii iv" provvede. Jìoì/e in favore dei

poveri sopra i lec^nli incerti. Maniera di torre la

graveztn de' conimissar/ e nella riscossione delle

comunità , e nrc;li spogli de' vescovi. Emenda-
zione soave della corte. Maniere di rispetto in-

sieme , e di giustizia verso le azioni del suo an-

tecessore.

Benché le cure del Papa frissero distese a tutta

la cristianità , non Insciava però d'applicarle prin-

cipalmente al suo stato , e n'ebbe speciale neces-

sità per r accennata scarsezza del frumenlo , del

quale cominciò la popolosa città di Roma a pa-

tire. Avrebbe voluto Alessandro niente calare il

peso del pane dozzinale, che si fa per uso della

povera genie , lasciando solo il bianco, il quale,

siccome delizia di uomini denarosi , potea crescer

di prezzo senza incomodo grave de' compratori : e

non ricusava di rimettere in questa come limosina

trecento mila scudi , avendo memoria quel detto

celebre di Giovenale , clie il popolo romano , il

qual prima esercitava l'impero del mondo, ora

due sole cose avidamente desidera. Pane e Feste.

Ma dopo alcune seltimane conobbe , c!ie con quel

grosso dispendio veniva egli a comperar la penu-
ria. Primieramente perchè attenuandosi con la

grossezza del pane i! prezzo del grano , i merca-

danti , che nell' annate feconde appena aveano

trovato a venderlo bassamente , se quella volta

non avessero compensata la pochezza della ricolta

con l'altezza del ])rezzo, vergendo che l'arte del

campo non era utile in tempo di perdila , né di

sterilità, sarebbersi astenuti di seminare, e di col-

tivare, dal che poi nasce la carestia peimanenle.
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Olire a ciò, chi avea grano l'orcullava, o riservan-

dolo per quando il valore crescesse , o forse in-

tento a trasfugarlo in paesi , dove già fosse cre-

sciuto , come cose inevitabili con tutti i rigori del

fisco fra tante persone astute, poderose, ingorde,

e però arrischiate, come l'espeiienza insegna: di

più non sarebbe venuto da paesi stranieri il rin-

forzo , non concorrendo la merce dove non è cara,

benché il concorso poi con la copia la rende vile.

Aggiugnevasi , che dalle vicine castella , ove il

pane era minore, tulli venivano a fornirsi del

maggiore in Roma , e così la madre rimaneva

smunta , dovendo allattar tanti fii;li ; senza che ,

viddesi e prova , ciie molti poveri mangiavano a

pasto un pane , quale egli si sia , onde il calo di

un pajo d'once fa che si consumi assai minor
grano; e per altro il bisogno della natura non è

cosi determinato, che non si possa vivere o fati-

care con alquanto più o meno cibo , come scor-

gasi nei soldati , e negli artefici delle terre asse-

diate. Scemossi dunque il pane dozzinale dalle otto

alle sei, e la minuta plebe, che nella grossezza

d'esso ripone tutta la felicità de' sudditi, e tutta

la lodevolezza de' principi, forte se ne rammaricò,

avendo sperato da un papa Alessandro, che re-

stituisse l'Età dell'Oro, sicché il cibo non costasse

ne pecunia , né fatica. Ma non potendo ascriver

la colpa al Principe , la cui bontà era indubitato

che si sarebbe couveitita in calunnia de' parenti,

quando fussero stati in palazzo , fu rivolta in glo-

ria loro essendo lontani, con dirsi, che se il Papa

gli avesse tenuti appresso , non l'avrebbero ingan-

nalo i ministri infedeli , e i cardinali interessati ,

imputazione solita della turba ignorante ed ap-

passionata, la quale non sa, che l'abbondanza si

chiede a Dio nelle chiese
,
perchè non è in poter

degli uomini ne' consigli.

Frattanto il Pontefice non risparmiava ne tempo,
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né fatica, ne uffi?] per assicurar la città dalla

fame , male iiicoinparal>ilmente peggiore che il

caro; e stabili varj partili in Sardegna, in Sicilia,

in Provenza , in Olanda , ed in Dalmazia. Al che,

molto conferì e il desiderio che ognuno avea di

guadagnarselo co' servigj, e l'amistà contralte nelle

varie sue legazioni: indi per soddislazione del

popolo, con cui non bastano i fatti senza i detti,

I quali , benché meno giovevoli , sono più sensi-

bili , il trentesimo giorno d'agosto , tenuto conci-

storo, prese a ragionare con quelle parole del

Salmo : Bcalus qui >nteU-g;it super cf^rnum et pau-

perem; e soggiunse in conformità dell'altre vicine,

Dominu.<! conservahil enm , et vivificnbit eum , che

sono appunto le benedizioni augniate al Pontefice

dalla Chiesa nelle pubbliche preci. Si dolse che

i padroni del grano fossero slati o ritrosi alla ven-

dita , o rigorosi nel prezzo: non avergli però egli

voluti forzare
,
posto il dubbio , se quella fusse o

roba di mercatura, o frutto di patrimonio; ma
che un altr'aimo avrebbe operato con più forte

mano: per le ])resenli necessità sperar egli che

più di sovvenimenlo riceverebbe Uoma da granaj

forestieri, degli oltremontani , degli eretici , degli

infedeli, che non avrebbe ricevuto da quelli dei

propri suoi cittadini. E qui succintamente die conto

delie diligenze da lui usate: denunziar egli a cia-

scuno, che spacciasse il frnmtmto per lutto il mese
d'ottobre, che allora credevaii , ciie incomincie-

rehbe ad approdar il forestiero . fallo venir dalla

camera con molta spesa ed industria; onde sa-

rebbe convenuto spianar quello in tutti i forni,

sicriiè i jiaesani vedrebbero il riserbato dalla loro

avarizia marcire dentro i granai.

P^ello stesso concistoro per sollevamento de' po-

veri pubblicò una bolla , che fu la prima del

nuovo Pontefice. Statui per essa, che dove fin a

quell'ora la fabbrica di S. Pietro avea posto mano
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sopra 1 legati pii lasciati agl'incerti
, per Tavve-

nire essctirlo ridotta quella basilica a segno di

tanta maestà , e grajidezza, s' osservasse il diritto

comuDC . sicché tali legati si distribuissero da' ve-

scovi fra' poveri del comune.
Queste significazioni , e queste disposizioni fatte

nel concistoro volarono tosto nelle bocche di tutti,

ed acquistarono al Papa grand' applauso ed amore
del popolo, massimamente con due altre non meno
utili ordinazioni , che allo stesso tempo Pi^li fece

per l'abbondanza. L'una fu che i padroni di grano
proprio non potessero provedersi di pane al forno,
convenendo che mangiassero il loro frumento , e
noi serbassero per ingordigia di venderlo a caro
prezzo. L'altra , che i baroni delle castella d'in-
toino fosser tenuti a far dare il pane del peso
stesso che in Roma: perocché laddove loro è vie-

tato d'importare gabelle nuove, aveano trovata

invenzione di metterne una grossissima e gravo-
sissima , pigliando in se i forni delle loro terre,

e spianandosi il loro pane al peso che loro pa-
reva ; dal che i poveri paesani non solo riceve-

vano molto danno, ma erano mossi a cibarsi gran
parte del pane più grosso di Roma , cou votar la

città di frumento.

Nò solo provide all'angustie di Roma con for-

nirla d'annona, ma di tutte le terre soggette con
alUggerirle di spese. Riuscivano sanguisughe delle

smunte comunità certi commissarj , i quali veni-

vano spediti contro di esse, quando erano tarde

in pagar i suoi diritti alla camera, e laddove que-
sta tardità procedeva per lo più dalla gravità delle

imposizioni superiori alle forze; i commissarj ag-

giungevano un nuovo peso delle loro grosse prov-
visioni, di cui davano qualche rata a chi otteneva

loro l'uffizio. Anzi spesso riscotendo tutte le se-

conde , erano assai condesceudenti intorno alle

prime ; onde, senza che la camera rimanesse sod»
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disfatta , si struggevano i comuni , che sono il

vero erario del principe. ÌMa papa Alessandro to-

stocliè fu crealo , rimise in pie la congiegazione

degli sgra\i, islitiiita già da Clemente Vili, e da-

poi dismessa : e il primo sgravamento fu il rivo-

car luso de' cominissai-j , con imporre questa cura

a' governatori , di cui è proprio, e che già sono
abbastanza salariati, con ordine di rimuoverli,

quando fossero in ciò trascurali , come spesso av-

veniva: il che fece, che s'introducessero -ì com-
missari , o ]ier negligenza , o per molti altri ris-

petti perniciosissimi nel ministro di non operar

cosa dispiacevole, benché giusta, facendo tralìico

di benevolenza per se a costo del Principe.

Un' altra sorta di commissHrj non men gravosi

ed ingordi volle tor via il Papa , cioè quei degli

spogli , i quali nella morte de' vescovi hanno la

cura di prendere a favore della camera i beni da

loro lasciati. Or come avviene in una gran molti-

tudine d'uffiiiali, che maneggiano moneta con

mano regia , e siano lontani dagli occhi del Prin-

cipe e de' ministri superiori , molli di costoro

pervertivano il carico in ladroneccio , o facendo

estorsioni inique ai parenti dei prelati defunti, o

pigliando occultamente una grossa mancia , e tia-

scurando le ragioni della camera , la quale in ef-

fetto solea ritrarne poco utile, grand'odio, e gran

disonore. Adunque disegnò il Pontefice di levargli

quanto con indennità della camera si poteva , e

rimise all'arbitrio di ciascun vescovo il comporsi

intorno allo s])oglio . nel che divisò varie regole

d'equità singoiare. Primieramente ordinò, che in

trattar siffatte composizioni n(ui s'intromettesse i-l

tesoriere, siccome mlnistio che n'ha interesse,

toccandone a lui una rata , ma solo il cardinal

Corrado Datario, uomo che, oltre all'essere di pa-

ragonala bontà , nessun profitto ne traea. Non
volle che i vescovi pagassero tutta la composi-
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«ione in una volla , si perchè ciò potea riuscir

a molti impossibile, a tutti f^rave, si perchè in

tal modo egli avrebbe con utilità della camera in

tempo suo privati di queste rendite i successori.

Pertanto dispose che la composiiioiie consistesse

in un pagamento annuo , a vita del prelato. Que-
sto pagamento poi fu da lui regolato con tal mo-
derazione, che secondo la verisimilitudine degli

umani accidenti portasse tutte l'annate insieme

poco più , che la quarta parte di ciò che ciascun

vescovo avrebbe lasciato alla sua morte ,. e però
dispose che la misura dell'inegualità nelle com-
posizioni si prendesse dall'inegualità non tanto

dell'entrate, quanto dell'età e del trattamento. I

giovani, data nel resto la parità, s'obbligassero ad
antjate più tenui, i vecchi a più grosse; percioc-

ché le molle di quegli ugguaglierebbero le poche
di questi. Quei che vivevano con pompa d'addobbi,
di carrozze, d'argenti, e cosi davano speranza alla

camera d'uno spoglio più pingue si componessero
proporzionalmente in maggior somma di coloro, i

quali , o per povertà , o per devozione tenevano
arredi semplici, e di poca valuta.

ftJa cos'i egli pensò all'aiuto temporale , che
mollo più applicò l'animo allo spirituale. Rinnovò
la Congregazione della visita, usata in tempo di

Clemente e di Urbano , la qual rivedesse lutti i

luoghi sacri , e ne tergesse la polvere degli abusi

e delle negligenze , che di tempo in tempo è por-

tata dall'imperfezione, e dalla trascuraggine umana;
olire a ciò diede opera diligente a levar dalla

corte due vizi i più scandalosi e perniziosi , la

dissoluzione e l'ingordigia.

Ris[)ello al primo , riputò che il rimedio più
operante, e men alterante fusse il minacciar non
la pena , ma l' esclusione dal premio fra gente

che repula per miseria il non crescere in fortuna.

Fece dunque secreta ed accurata inqulsiì^ione so>
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pra i costumi de' prelati , lasciandola sapere in

genere, e dichiarandosi , che ciò non era per al-

tro fine, che per la rimunerazione degli esemplari,

per l'ammoiiizione pftterna de' fragili , e, quando

non s'emendassero, per la dimentican/a di loro

nelle provvisioni, ninno temesse di calunnie, pe«

ricolo che sp.ivenla anco! gl'innocenti; imperoc-

ché non avrebbe creduto il male, se non quando

molte persone autorevoli separatamente convenis-

sero nella stessa relazione. Aggiunse ben richieder

lui nella sua famiglia un lustro di purità esqui-

sita, ma, rispcito agli altri, bastargli di tener lungi

ì peccati o scandalosi o abituali , lasciando gli oc-

rulli e gli accidentali al fòro del confessore. Or
lo scandaloso e l'abituale potevasi agevolmente

chiarire, e però non soggiacere a calunnia. (^)ue-

sta medicina senza perturbar gii umori , il che

sempre danneggia il corpo, è incredibile quanto

li correggesse.

Intorno all'ingordigia parvegli di sentire , che

questa s'esercitasse talora o nelle concessioni , o

nelle intercessioni rispetto agli uflìzj ed a'bene-

(izj ; il che corrompea in primo luogo la giustizia

distributiva , che è la nutrice della virlìi; secon-

dariamente anche la commutativa, mentre ognuno

vuol vendere ciò che ha com[)rato ; nò bastava

i
che i presenti fussero tenuti scrupolosamente lon-

tani dal Papa, e da' suoi niinisiri principali,

percl)è assaissime provvisioni si fanno in gente ,

che non manda lant' alto la sua notizia , onde

convien di rimettersene agli ufììziali inferiori , i

quali, facendo le relazioni o l'elezioni, non a me-

rito , lUa a piezzo , ingannano il principe, pre-

;
giudicano a' jiiù degni, dando i ministeij agl'i*

!
nabili , e svergognano la corte r.-mana. Pensò

dunque di provedervi Alessandro con una seve-

rissima bolla.

In quel principio contentossi di usare una pena
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sorda, rlmuorendo dagli uffuj mutabili, e tenendo

irremuncrali negl'immutabili tutti coloro, i quali

sapeva che vi fossero entrati per quest'illegittima

porta, benché per altro sembrassero meritevoli,

e volle differire per alquanti mesi la promulga-
zione della desiderata bolla

,
perchè nou paresse

una tacita correzit-iie del Pontefice preterito, bn-

peroccbè quantunque Innocenzo fusse stato uomo
intero , nondimeno la sua permissione , o disgra-

zia avea portato che le persone più alte nel suo

favore peccassero in avidità de' presenti , o che

in grazia di questi palesemente dislribuisiero, per

mezzo dell'autorità e dell'impetrazione, moltis-

simi uffjzj con grande ignominia del palazzo. Or
Alessandro, avvezzo a sentirsi rimproverar in Ger-
mania , che i Papi, mentre vivono, sono ado-

rati come divini , e appena morti son condannati

da' medesimi lor successori come perversi , schifò

oltre modo questa riprovazione dell'antecessore,

troppo usata da' papi , e cagionata in loro spesso

dall'emulazione, spesso da condescensione agli af-

fetti del popolo, che sempre biasima l'ultimo sialo;

e fu in ciò sì scrupoloso , che a taluno parve
che egli pendesse nell'estremo contrario

,
perchè

alcune grazie d'Innocenzo, evidentemente danna-
bili , come la narrata pensione a favore del pro-

nipote sopra la badia del Savelli , ed un' altra

pensione poco dissimile sopra il vescovado di

Mantova, furono da lui trattale con mano sì rive-

rente , che appena accennò desiderio di qualche

accordo fra le parti ; laddove molti avvisavansi

che ciò nou giovasse, ma nocesse alla venerazione

del Pontefice: così perchè essendo questo un go-

verno d'assolulissima podestà, niuna briglia può
meglio raffrenare i papi imperfetti dalle disposi-

zioni dettale dalla passione, e dissuase dalla ra-

gione, che il prevederle rivoc«te da'successori
,

come perchè era opportuna , che il mondo rico-
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rio5cesse anche in rio la bontà di questo princi-

pato , onde s'egli nell' ordinazioni non ha infalli-

bilità, come nelle diffini^ioni , almeno si vegga

che l'ordinazioni buone stnn ferme , e le mula
vengono ritratlate; ma dove ambidue gli estremi

son viziosi j è impossibile fuggire la riprensione

d'ognuno; iu'.perciocchè ciò che ad un occhio par
la linea del mezzo, ad altri j)are che inclini in

questo o in quell'estremo, 11 sommo che possa

farsi da un uomo nell' operare, è il render indu-

bilalìile , che il mezzo da lai fu cercato , e dubi-

tabile, s' egli l'ha conseguito.

CAPO IX.

Riviilgimenlì della Polonia. Diligenze del Pontefice

per la salate di quel regno ^ e per la pace del

Cristianesimo.

Sopravvenne un accidente In questo tempo nel-

l'ultimo sellentrione, che fé' parer al Pontefice

pfr una parte leggt-ri , e per l'altra più gravi e

più pericolosi i mali delle regioni vicine a' suoi

occhi, e mentre erano tutte vicine al suo cuore.

Ed è necessario in questo luogo di toccar in

breve alcuni successi più antichi per intenderò i

moderni.
IVel passato secolo Crislierno ,

prima signore

della Norvegia, acquistò la Dania, e ad essa riunì

la Svezia, onde era padrone iutierauiente delia

Scandinavia
,

penisola orribilmente famosa nelle

nostre contrade ; ma le scelleraggioi di Cristierno

egualmente sacrilego nell' abbandonar la religione,

e crudele nello straziar i vassalli, gli cagionarono

estreme calijniità, un princi[)io delle quali fu, che

scuotendo il suo giogo la Svezia, desse lo scettro

a Gustavo
,
privato cavaliere, ma di sangue regio,

il che mollo vale ad essere ©letto princi^'C, nelle
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ribellioni. Il nuovo Re, tirato dalla inclinazione dei

popoli, e dall'amore della prima moglie, figliuola

del Duca di Sassonia, fece, che seco regnasse la

eresia luterana. Da questa moglie nacque a Gu-
stavo il figliuolo primogenito , chiamalo Enrico.

Tre altri n' ebbe della seconda, che fu privata

dama svezzese, Giovanni, duca di Finlandia, Magno
duca d'Oslrogozia , e Carlo, duca di Sudermania.

Avvennero poi alcune tragedie nella casa reale,

onde Enrico, succeduto al padre, cambiò il trono

in carcere, dnlia quale dopo molti anni liberollo

solamente la morte, e Giovanni, secondogenito, fu

incoionato. Questo ebbe per moglie Caterina . . .

figlia di Sigismondo Augusto, re di Polonia, reli-

giosissima principessa, a cui permise il marito di

educar callolicamenle l'unico lor figlio maschio ,

nominato Sigismondo per l'avolo. Ed egli, rimase

erede nell'età di dodici anni solennemente si pro-

fessò cattolico ed ubbidiente alla Chiesa. Dipoi

venendo a morie Stefano Batlorl , re di Polonia ,

successore di Sigismondo Augusto, il sangue ma-
terno , e le virtù personali portarono 1' altro Sigi-

smondo all' elezione di quell' ampio reame , non
però pacificamente, essendogli competitore l'arci-

duca Massimiliano d'Austria, quasi la maggior
parte de' voti fosse stata per lui, onde tra loro

si ruppe guerra, e venendosi a battaglia Massimi-

liano restò cattivo; per la qual occasione Ippolito»

cardinale Aldobrandino, che fu noi Clemente Vili,

andò legato del Pontefice Sisto V, in Polonia, ed
in ultimo, l'Arciduca fu liberato, cedendo prima
le ragioni sopra lo scettro.

Ma convenendo a Sigismondo d' abilar nel re»

gno maggiore elettivo , lasciò al governo minore
ereditario Carlo, duca di Sudermania, suo zio pa-

terno. Gli Svczzesl, presa opportunità dalla lojita-

nanza del Principe, gli si ribellarono, come quelli

che, impaniati dalla licenza, aveano in rancore un
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re, dal quale temessero il' esser costretti al gio^o

delle les^i^i ecclesiastiche , ed alla restituzloiio dei

sacrileghi acquisii. Fecero essi dunque re il go-

vernatore, ch'era infetto della loro eresia, e i Po-

Iacc;hi non si curarono d'ujtitar Sigismondo , ed
impiegar la vita e la roba per ciò ch'era danno,
qual essi stimavano , la potenza patrimoniale e pri-

v.ita del loro principe, come atta ad opprimere
in essi la lihcrtà , onde convenne a Sigismondo
lestarne escluso ; ritenne con tutto ciò i titoli , e

lou essi la nemistà della Svezia.

Figliuolo e successore di Carlo nel regno ri-

mase Gustavo secondo , che a' tempi nostri fu il

terrore della Germania e del cristianesimo , e che

perde la vita in una battaglia contro Ferdinando II,

jìotrebbe dirsi con rotta dell'inimico, se la morte
di lui non fosse bastala a cambiar la di lui rotta

iu vittoria.

TNon lasciò Gustavo progenie maschile , ma una
^iila fanciulla nominata Cristina , che succedette

nel reame, sotto cui la Svezia ebbe molti pro-

s[)eri avvenimenti, fin che ella sul fior degli armi

e delle glorie con ammirazione del mondo, depose
li principato , di che a parte ci converrà far am-
pio racconto. Dovendosi por tal rinunzia eleggere

un re della Svezia
,
procurò ella , ed ottenne , di

sublimare Carlo , uno de' Palatini, uomo di valore

e di senno, e cugino suo , come figliuolo d' una
sorella di Ci usi avo.

Frattanto a Casimiro; altre volte da noi nomi-
nato re di Polonia , rome a figliuolo di Sigismondo
rcstaronr gli antichi rispetti d'ostilità con la Sve-

zia , rp^:« talora la ragione , che un principe ha so-

piti tino stalo, porge titolo all'usurpatore d'usur-

pargliene un altro quasi a difesa. Fra il re Casi-

miro sprezzato ed odiato da' sudditi per le qua-

lità che di lui narrammo, e s' aggiungea l'esser

I

lui divenuto quasi mancipio della moglie francese,

rita di Ale<!S. FU, voi. 1. sji
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la quale, niente affezionata a' ( olacchi , e molto

al danaro, facea distribuire ^\'i uffiij non per me-

riti, ma per presenti, onde s'era faUa abbomine-

vole a tutto il paese. Or mentre il Re, si mal-

j.',uernilo d'amore e di venerazione, die sono le

due sole armature de' principi , slava involto in

atroci guerre col Moscovita in Lituania, e con gli

eretici Cusaccbi, suoi ribelli nella Podolia , molti

nobili Polacchi ìlalla parte della Slesia chiamarono

lo Svezzese alla sua oppressione. 11 precipuo ar-

rhiletlo di tanta macchina fu {Giovanni Ragieschl ,

il quale in sua giovinezza avea portalo l'abito della

Compagnia di Gesù nel noviziato di Roma ; indi,

tornato al secolo , ed asceso alla dignità di sena-

tore, e di vice( ancellicre, era poi siato quattr'annì

prima per via di fazione con autorità del Re de-

jiosto, e cacciato in esilio, e ciò a parere d'al-

cuni, fuor di giustizia. Or egli, valido di consi-

glio e di seguilo, e feroce per l'ingiuria , sollevò

molti de' princiiiali a liberar la p.itria da un re,

come egli diceva, ingiusto ed inabile, ed a pro-

vederla d'un ahro, che govern;isse i popoli ret-

tamente , non desse occasione alle ribellioni in-

terne , e valesse a reprimere gì' insulti degli stra-

nieri , ne potendosi ritrovar il più atto, che il Ro-

di Svezia, rampollo in qualche maniera del san-

gue Jagellone , già nimico di Casimiro, e munito

di forze contigue per fir 1' impresa. Cliiamato egli

dunque sul fine di luglio dell'anno i655, ed aju-

tato dagli Eretici , e da molti cattolici , a' quali

parve bastante eh' egli promettesse di conservare

a ciascuno la libertà della coscienza , fu da essi
,

quasi rappresentassero la vera repubblica , accla-

malo e coronato re; ed ottenne subito due jirin-

cipali palalinati di quella provincia, che si . hiama

la l'olonia maggiore , con fare ugni dì nuovi ac-

quisti; rimanendo il re Casimiro in Varsavia, quasi

abbandonato da tutti , che o gli contrariavano, o
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ne trascuravano la difesa, lii tali angustie j^rese

consiglio d'inviar messaggi all'Imperatore per soc-
corsi contro al niniiro , secondo rlie egli dicea

,

comune, ed al i\)nlelire pei- palrorinio d'ogni
sorte , e frattanto la Reina, alla quale sircome a

donna, paiea che meno disroinenisse , mandò al

medesimo l\e di Svezia an)hasriate, e proposte di

pace.

11 primo avviso di così orrihrl procella conturbò
forte l'animo d'Alessandro, e tosto egli fu inteso

dire , elle ben polca accadere per ira di Dio . e

per malvagità degli uomini , die quel gran pro-
pugnacolo settentrionale della cattolica religione si

perdesse , ma non esser già per accadere che
ciò dovesse imputarsi ne alla tiepidezza, i^è alla

tenacità della Sede apostolica , essendo egli jn-onto

a vender tulli i calici delle chiese
, quando ciò

bisognasse per la salute della Polonia : ne punto
indugiò a spedir due corrieri, l'uno al re Casi-
miro e l'altro all'Imperatore. Il primo . olire alle

consolazioni ed alle offerte, recava qualclie sussi-

dio di moneta, ed insieme caldissimi biievi a tulli

i prelati ed agli altri sii^nori cattolici di quel re-

gno , mostrando loro 1' altezza del precipizio, a

cui stava sull'orlo e la Polonia ed il cristianesimo,

se un tanto acquisto facesse colà l'eresìa. Quesle
promissioni spesso violarsi, e quando pure s'os-

servino a null'altro vslere, che ad esser compor-
tali i caltoliri con diffidenza , e con V esclusione
da lutti gli uffizj d'autorità e d'onore; girassero

gli occhi air Inghilterra . alla Scozia, all' Ihernia ,

alle Province Unite d'Olanda , e ad allri paesi
dominati dagli Eretici , e vedessero in quale stalo

di miseria e di tentazione stessero quivi i cultoii

della vera fede. All'Imperatore mosti ò che, oltre

allo zelo della religione tanto proprio degli Austriaci,

la Svezia era stala la caverna, ond' erano oselle
le furie desolalrici della Germania, (^ual* eccidio
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Jiou doversi temere, quando iti mano d'un Re di

Svezia, valoroso, e fatto ardito dalla prosperità, si

unissero ancora le forze della vasta Polonia? Qual
fronte avrebbe potuto fare in tal caso il partito

eattolico alla potenza degli Eretici? A questi sa-

rebbe toccato il prescrivere le leggi , e la prima
legge eh' essi fussero per prescrivere prevedersi

indubitatamente la deposizione , anzi l'esterminio

della casa d'Austria, come antico , e primo ber-

sai^lio della loro comune invidia.

E veramente la gravità del pericolo meritava

che il Papa n'avesse straordinaria sollecitudine. 11

Re senza danaro , senza st;guÌ!o , senza consiglio ,

ed i nemici polenìissimi. r)airOriente i "Moscoviti,

i quali indi a pochi di s'intese eh' aveaiio occu-
pata la popolosa città di Vilna : da Mezzogiorno
i Cosacchi; dall'Orcidenle il campo di Svezia; dal

Settentr-ione l'armate svezzesi ed inglesi, onde il

Mar Baltico era infettato.

Unico rimedio pareva d'eleggere un altro catta-

lieo re , il quale fusse amabile
, poderoso e pru-

dente, sicché con le forze unite de' suoi Polac-

chi, e con quelle proprie, che loro arrecasse,

fusse valido a ributtar l'inimico, avvegnaché a Ca-
simiro, essendosi i nobili già dichiarali avversi,

pareva iinpossihile che mai più si sottomettessero.

Ma questo medesimo partito si mostrava pieno

d'into[)pi e di nodi. Primieranìenle ntal si 5)otea

sperare che Casimiro fusse per consentire a trarsi

la corona, di fronte, e, ripugnando lui , come la

nuova elezione sarebbe stata legittima e tale che

il Papa la potesse favorire? Ultie a che , non
mancando mai a verun principe , quantunque
odiato , i suoi partigiani , avrebbe ciò valuto non
a rigettar gli eretici , ma piuttosto a divider fra

loro i cattolici. S'ag<^iugnea , che un priiici[>e qual

richiedev.jsi per quel!' intento , a fitica si trovava.

I più riguardevoli erano i ligliuoli dell'Imperatore,
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ma il primo .'•i conosrea non esser acconcio , sic-

come destinato ad abitar in Germania , e per gli

stati paliimoniali , e per la speranza dell'imperio.

Il secondo non era uscito dall' infanzia , onde sa-

rebbe stalo un re solo di nome , ancorché questo

medesimo difetto porgesse qualche i.peranza , che

Casimiro fusse per condcsccndervi ,
quasi adottan-

dolo C£;li , e riconoscendolo come fiijliuolo, e jicr-

ciò ritenendo se non l'autorità , che sarclibe stata

in mano dei signori Polacchi e dei ministri ale-

manni, almeno l'onore, e il Iratiamento reale.

Altri noìidimeno scorgevano in ciò due diffi-

coltà gagliarde. La prima , che i Polacchi in si

dure strette avrebbero voluto un re vero , e non
dipinto, ed inetto a manegpjar ne mano, ne lin-

gua. La seconda , che essi non inclinerebbero
,

siccome non aveano inclinato mai, ad un re au-

striaco , sospettando che la potenza ereditaria non
opprimesse, e rendesse ereditario ancora il regno

elettivo ; onde s'era veduto con qualità infelicità

fossero concorsi allo scettro della Poloiìia i due
Massimiliani d' Austria , l'uno in competenza di

Stefano , l'altio di Sigismondo. Per queste ragioni

a molti pareva, che 1' unico veiitimile ed oppor-
tuno fusse il Duca di Neoburph

,
principe savio ,

religioso, jirode ed umano, loinilo di laute forze,

quante bastassero a dar calore, ma non terrore ai

Polacchi, ma diffidente ne a Francesi , uè a Spa-
gnuoli, onde e l'una e l'altra parie vedrel>be più

volentieri quel reame in sua mano, che dello Svez-

zese, per cui ambedue stavano , benché inegual-

mente, in gelosia ; ed essendo quel Duca stato

consorte d'una figliuola di Sigismondo, quest'affi-

nità gli agevolava la riuscita, secondo i sensi dei

Polacchi , 1 quali da un lato non vogliono che il

regno sia successivo , e «lall'allro sogliono fivorire

nell'elezione i parenti de'loro re benemeiiti per
titolo di gratitudine.
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Quando a Roma giunsero le triste novelle ratinò

il Ponli'fice (lavanti a se una congiegaziune elei

rarflinali , che si chiama cungregaiicjne «li stato ,

non tanto in verità per ndire i pareri
,
quanto per

sorldisfare alla fama; iinpei'orcliè di t.ili materie
sogliono quei signori discorrere in palese con sì

misuralo riguardo per non offendere la delicatezza

de' principi , sopra i cui affali si parla, clie ap-
pena dal voto loro si può ritrarre alcun determi-
nato consiglio ; ma vale ollie modo per appaga-
mento dei! popolo , il quale ha per nullo ciò che
non cade sotto i suoi sensi. Il vedeisi andare qviei

lami cardinali solennemente a palazzo, e il divul-

garsi che ciò si fa per deliherare sopra questo e

quel negozio importante , senza che i cardinali

inedesitni
,
quando sono intervenuti al consiglio,

lodano la determinazione in varj discorsi privati

con la gente inferiore, godendo di farne autori sé

stessi, quasi ciò ch'essi hanno proposto non fosse,

come |)er lo più accade , sovvenuto assai prima

al Pontefice, il quale e maggiormente vi pensa, e

per il continuo maneggio meglio penetra la fac-

cenda ; laddove, quando non sono chiamati, spar-

gono poco vantaggiosa opinione di ciò che il

Pontefice ha fatto, parendo loro, che se li avesse

uditi , gli avrebbero dato un tal consiglio , che

fosse la panacea di tutti i pubblici mali.

Ma' siccome nessun bene umano è puro dal no-

cumento , cosi questa congregazione fu materia di

querimonia all' Ambasciatore di Spagna , il quale,

essendo d'intelletto mediocre, e però facile ad in-

gelosire, si lamentava che vi fusser intervenuti

quelli che nel conclave aveano contrariato alla

fazione del Re , e niuno de' suoi partigiani. Erasi

valuto il Pontefice in quell'adunanza di coloro,

che n'avea convocati ancora per altre occasioni

Innocenzo . come periti d' affari pubblici , e di

nazioni straniere', ne vincolati ad alcune delle co-
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rone , ma perchè nel <lar la dispnrilà il merito

Hispaii è sempre litnlo o conlrnstabile , o aliiieii

odioso, v' elihe rlii . iiiìeii(h) qiiesle doglianze da

un cardinale .-iiiiico deli'Amiìasriatore . sbrij^ossene

per altro verso , ed interrogò , se il Papa dovea

chiamare a' corisÌ£;li di slnto coloro,! quali s'erano

venduti, e jortavan l'(,bl)lig;r<iionft di render conto

a questo ed a quel principe del parere che des-

sero . il quale, se a Ini dispiacesse, ne temessero

per avventura la privazione del piatto; ne il Papa

scort'easi in ciò parv^iale. uìcntre n'escludeva ancor

(|uel!i della divisa francese , heiuhè fossero piti

rs] erti a.>s;ii ne' mane<;gi pnb!)lici , die veruno

della fizione spagnuola. Tali esser i! cardinale An-

tonio, rf-ffìnato luni^amente nelle deliberazioni di

stalo a tempo d'Urbano, ed esercitalo in tante

principalissime legazioni , il cardinalie Bichi già

nunzio a ÌNapoli, ed indi in l'rancia , il cardinale

Grimaldi, che avea sostenuto un simile personag-

gio appresso l'Imperatore, ed il Re cristianissimo:

nella medesima congregazione intervenir come se-

gretario , e ciò , ch(! più importava , esser il cu-

stode ed il ministro supremo di tutti gli arcani,

ed affari di staro l'arcivescovo Rospigliosi, il quale

per tanti anni era dimoralo nella nunziatura di

Spagna con somma grazia del Re, che fin l'avea

eletto compare dell'ultima sua figliuola. Quali tra-

gedie, diceva questi, sarebbonsi eccitate dagli Spa-

gnuoli, se uffizio sì allo e si confidente si fosse

commesso a prelato che avesse avuta una tal

congiunzione con la parte francese?

Le doglian7,e dell'Ambasciatore di Spagna pas-

saron piìi oltre , rammaricandosi egli, che il Papa

non proponeva a nominazione del Re cattolico le

chiese di (Catalogna. Apparir manifesta .la disu-

guaglianza fra questa , e Poi togatlo. La poss 'ssione

della prima . venir corroborata col He di Spagna

da validissimi ed antichissimi titoli; nella seconda
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non aver il Dura di Rragaiizn altro colore , che
una niQiierna rihelliotie. Ma per accellar questi

lamenti senza entrar nei meriti della caus'd , fu

^oiiìandato al medesimo cardinale, se quando pur
questa disparità snssistesse, ma ^li Francesi l'in-

tendessero diversamente , sicché proponendo il

Papa a nominazione del possessore le chiese di

Catalof:;na , e non quelle di Portogallo , dovessero

pubblicarlo per parziale, e rifiutarlo per media-
tore della pare ,

gli Spa<:!nuoli desiderassero che
cf)n quell'affrellata proposizione s'impedisse un
loro bene tanto mag'^iore; e pure a ciò la rispo-

sta fu il silenzio esteriore , e l'approvazione in-

teriore.

E, quanto alla pace, non solo il popolo mor-
morava di lentezza nel Papa , mentre non veg-

g-^ndo nunz] straordinarj che facessero per le

strade strepitar le sfei'ze delle carrozze , si dimen-
ticava , che anche i corrieri portan le lettere , ed

i nunzj ordinar) espongono le ambasciate ; ma gli

stessi ministri spagnuoli in Roma avrebbero vo-

luto il Pontefice più fervente in questo negozio ,

mentre vedeau le cose loro tanto alle strette in

Lombardia, ne molto più vigorose in Fiandra;

ma il Papa non avea tralasciato di far gli uffizj

con l'uno e con l'altro Re due volte, la prima

tosto clie fu assunto, confortandoli a consolar il

mondo con la quiete pubblica, ed ofierendo la

sua interposizione , i ministri d' ogni sorte , e la

persona medesima per questo trattato; la seconda

con occasione di rappresentar ad ambedue il pe-

ricolo della cristianità , e per conseguente ancora

de' loro prin«"ipati , se il Turco s' avvicinava , e

s'invigoriva con la conquista di Candia , e d'altre

isole de' Veneziani , i quali non potevano da per

sé resistere a tan'o nemico , ed avea proposto di

cominciar con una sospensione d'armi, la quale as-

sicurasse che gli accidenti degli eserciti non tron-
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cassero l'orditura dei pacieri. Ma ì Francesi chiu-

sero l'orcrcliio allora, siccome semnrcj ad ogni

proposta di sospeusiouc , con uno splendido pre-

testo , elle clii vuol tregua, non vuol pace, ma
tempo d'armarsi alla guerra. Due cose nondimeno
aveano rit.ii'dato il ra])a dall' usar istanze piii

strette, siccome intempestive. L'una già conside-

rata di sopra, cioè la difficoltà degli Spagnuoli in

permettere l'aprìmento del tribunale al suo nun-

zio , non potendo egli esser confidente mezzano

delle differenze altrui, finché avea questa lite pro-

pria con una delle parti; l'altra il provveder che

il cardinal Mazzarino non avrebbe mai risposto

da dovvero , se non dopo il successo di due im-

portantissime cose allora ])endenli, cioè della pre-

sente campagna nel Milanese, incominciala con

molta prosperità da' collegali , e della flotta casti-

gliana, insidiata dagl'Inglesi , per l'indugio della

quale, siccome l'anno precedente gli Spagnuoli

erano stali languidi ed inferiori in Catalogna ed

in Fiandra , così confidava che
,
perdendosi ella

,

o almeno trattenendosi per timore di perdersi ,

non avrebbe potuto difendersi quell' anno da più

mortali percosse. Ma veggendo il Papa che in

Lombardia i ]>rogressi de' Francesi riuscivano assai

minori delle loro precedenti speranze, e che gl'In-

glesi erano stati battuti nell'isola di S. Domenico,

sicché appariva assai verisimile il prossimo arrivo

della flotta, volle anticipare , affinchè i suoi uffirj

giungessero appunto quando si potesse avere in

ambedue le corti più chiaro lume dell' uno e del-

l'altro evento.

Adunque pigliando opportunità da' nuovi disa-

stri della Polonia, spedì due corrieri ai Nunzj di

Francia e di Spagna, con ordine di portare a" due

Re questa precisa sposizione: Clie le guerre dei

cattolici davano baldanza a' "J'urchi ed agli l'retici

di fare tal acquisto per cui divenissero non sola-
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mente Insuperabili , ma iucontrastnlìili nel!' espu-

gnazione di tutta Europa; non potersi più tardare

senza tradire la religione, e le medesime province,

alle quali l'una e l'altra delle Loro Maestà era da

Dio destinalo custode. Egli dunque pregarli, per

quanto amore pollavano a Cristo eil a' loro po-

poli , che , sacrificati i rancori alla causa pubblica,

abbracciassero cordialmcnle una sincera tratta-

zione di pace ; ed impose a ciascuno de' nunz]
,

che dopo tali premesse facesse queste precise in-

terrogazioni :

Se il Re confidava nel Pontefice per mediatore.

Se il voleva per mediatore immediato , sicché

Roma fusse la stanza del congresso.

Se gli piacevano come procuratoli di quell'af-

fare i rappresentanti , che per Sua Maestà erano

già in Roma, e, se no , fusse pregata ad eleggere,

e mandar prestamente chi le piacesse.

(Quando Roma a quest'effetto non s'approvasse,

e i Re giudicassero migliore un luogo destinato
,

e lontano dalla corte, nominassero qualunque città.

In tal caso dicessero , se alla trattazione fosse

loro in piacere d'aver un semplice nunzio , o an-

che un legalo , e desiderando un legato eccettuas-

sero in segreto al Pontefice quei del collegio , che

non fossero a loro graditi.

bi somma, voler egli per testimonj Dio, il mondo,

e gli stes.si Re, che da lui non rimanea di farsi

ogni opera per la pace , onde il sangue de' fedeli

non dovesse poi venir richiesto dalle sue mani.

La missione di questi corrieri fu accompagnata

da una prospera circostanza. Il giorno appresso

arrivò novella in Roma, che i Francesi, certifi-

cati del rinforzo venuto da Napoli, al marchese di

Carezena , e scemati assai per le passate fazioni,

inutilmente sanguinose, le quali aveano costretto

anche il Duca di Modena , ferito leggermente «la

un sagro , a partirsi dal campo, e per l' altre ra-
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gioiii nsso^nate di soprn , fieliliorarono «11 far l'ul-

time prove , e di vinre-e, o di nlilìaiiddnar 1' im-

presa. Però a' Irediri di sellemliie assalirono fcro-

reiTipnle una mez7a luiìa mollo importante, per

la quale altre volte s'era sparso ^ran sangue ,
ma

ne furono rilinffaji con molla loro stra^'e ,
che

rinnovan(1o essi l'assalto, fu radf^oppiala ,
sircliò

ilìsperali di !:;uadacnare , e solo rivolli a non per-

dersi, dislo:^;4Ìar()no tariiamenle la medesima notte

senza che gli assediati se n'avvedessero , lasciando

alcuni r.-ninoni , ed altre bat^aolie importune per

sì spedila partenza. Quest'accidente fé' sperare
,

elle, raffreddala ne' Francesi la baldanza df Ile vit-

torie, dovessero trovarsi meno ritrosi alle proposte

della pace, e quel, che era di più momento, si

rendei verisimile , che il cardio de Mazzarino
,

dalla cui volontà dipendea in somma lolla la mole,

avrebbe mal volentieri veduta la nipole in angu-

stie, rimanendo il Modanese nel prossimo verno

quasi a discrezione degli Spaglinoli, poderosi ed

infieiili ; onde se non per tenerezza
,
per reputa-

zione sarebbe condesceso con una Ire;iua al im-

pedir che ella non fosse riconoseiuta pi'r la ca-

lamità del suocero, al qual avesse porla!" in dole,

oltre alla bassezza de' natali , o la perdita , o la

desolazione delle tei re. E così quel matrimonio ,

che dianzi [);nve all'Italia una grande esca di nuovo

incendio , allora cominciò a riputarsi per islro-

menlo giovevole [)er ammorzarlo.

Questa speranza della pacifica disposizione che

gli uflìzj del Papa fossero per trovare nella parte

più dura , cioè ne' Francesi, veniva infoscata ap-

presso il comune degli uomini dalla menzionata

dimora in Parigi del Duca di Mantova, il quale

sapevasi che era quivi adescalo con infinite ca-

rezze , sjMindendosi beo dugenlo doj-ipie ogni

giorno nella magnificenza del suo alloggio, e si

scorgea niauifeslo, che consegnando egli a' Fran-
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cesi la piazza di Casale, non pur sarebbesi ren»

duta impossibile la pace della crislianilà, ma di

più sarebbesi accesa una fucina d'inestin£;aibil

giierra in Italia; non ])erò ne slava molto sollecito

il Papa, siccome consapevole d'un grande arcano.

Avea egli slimato, che appartenesse al suo uffizio

di dar occultamente al giovane Principe in quel-

l'occorrenza i ricordi opportuni alla sua indeunità,

ed alla quiete universale , e glien'era venuto in

risposta per varj lati, che il Duca lo rinfjraziava

umilmente delle paterne ammonizioni, alle quali

sarebbesi conformato, e per darj^liene caparra,

con figliai confidenza, gli aprìa, come egli avea im-

posto a Camillo Gonzaga, suo comandante in Ca-
sale , che quando anche gli fosse pervenuta sua

lettera, e sua commissione di consegnar altrui la

piazza , o di farvi qual si fosse novità, noi ponesse

ad effetto, finche egli trattenevasi in Francia, al-

legando , che in materia sì gelosa gli convenisse

aspettar gli ordini raffermati dal suo signore,

dappoiché fosse costituito iu luogo di libertà ma-
nifesta.

Con quegli uffizj impiegati dal Papa con ambi-

due le corone, e divulgati al mondo, rendè palese

a ciascuno il presente suo studio per ottener il

ristoro a' pubblici mali; ma volle anche giustifi-

carsi per non lento, o scioperato quanto al prete-

rito, e per farlo con maniera pia ed onorevole in-

sieme, quando stava suU* inviare questi corrieri,

cioè il ventesimo di settembre , sparse in islampa

una lettera pastorale , dove confortando tutti i pre-

lati cristiani a pregar Dio per la concordia, rac-

contava le diligenze, e preparate in futuro, ed

usate de lui a quell'ora co' principi a questo fine.
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CAPO X.

Nuoi'e ordinazioni drl Pontefice per dif^nitù della

Cappella , onorando insieme i-arj collegj di pre-

lati , e varj capilolì delle basiliche.

Fra le sue principali cure Alessandro pose la

santità, e il decoro della Cappella pontificia. INè

lasciò trarsi dall'opinione Ui^ualmente irrulij^iosa e

grossolana di coloro , a cui pare che questa sia

una sollecitudine fli intelletti deboli, né capaci di

più ahi pensieri, e di più importanti faccende;

quasi Dio col prescrivere nella vecchia legge or-

dini sì minuti intorno alle funzioni del tempio,

ed agli arnesi de' sacerdoti, non ci avesse inse-

gnato, ch'anzi nessuno studio è più degno, è più

Sroprio d'una niente divina. Lascio quanto sia

isdicevole concetto ad uomo cristiano l'avvisarsi ,

che verun'upera maggiormente rilevi, che il culto

della divinità, il quale avrebbe ad essere il fine

di tutte l'opere, e ne' ministri della quale rico-

nosce la nostra fede tutti i gr;<di della geiarchia

ecclesiastica imitatrice della celeste; ma, oltre a

ciò, è gran corleiza d'intendimento il non accor-

}^ersi, die cpiesta è un'occulta e preziosa radice,

da cui gennoglia nella chiesa la messe di tutti

quegli altri beni, che da costoro sono apprezzati;

imperocché non avendo il Salvatore lascialo a' suoi

Apostoli alcun patrimonio tei'reno, il solo niiui-

slerio sacerdotale è slato quello che, traendo tutti

i popoli in una divota ammiiazione , li ha mossi

ad arricchir di tesori le chiese, a dotar con im-

mense entrale gli operatori del sagrilizio , e ad
insignorir di si gran possessioni , e stali i gerarchi

particolari , e di nobilissime province il gerarca

supremo. Mon ha molti anni , che è corsa j)er le

mani degli uomini una relazione della Coite ro-
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niana, dfillata uoii già da qualche» semplire con*
templalivo, ina da un ambascialore di un (al se-

nato, che viene creduto l'areopago dell'umana
politica, ove nanavasì , che veramente lo splen-
dore e la maestà della j^onllfiria cappella rimirala

tutta insieme, palesava nel collegio apostolico, e
nel suo capo n.ni so che di sovrumano e di ce-

lestiale. Fondandosi adunque il principato del Papa
non in lorze d'eserciti, ma in venerazione di

cuori, la maniera non pur santissima, ma validis-

sima di fortificarlo è la cura di quello che in esso
ha del venerabile e del sagrosanto, cioè del luogo,
e della funzione, in cui fa il Pontefice l' uffizio

di Pontefice, che vuol dire di mediatore fra Dio
e l'uomo. Ed è ultimamente avvenuto, che Cri-

slina, relna di Svezia, la qual avea fjtlo tremare
il Settentrione, rendendosi il più riguardevole per-
sonaggio df.'U'età sua. quando ha veduto Alessan-
dro VII in questa solenne azione è restala si presa
da non vile, ma religioso sbigottimenl.o, che molto
da dovvero ha narralo, come ella sarebbe svenula
quasi al cospetto d'un nume, scavanti in palazzo

con l'accoglienze non l'avesse conosciuto per uomo
e per umanissimo.
Or in sì falli esercizj della cappella trovò Ales-

sandro varie usanze o da

rare. Alcune furano corrette da

del pi'oprio esempio
diuali e i prelati il suo inviolabii silenzio , la sua

devola attenzione , la gravila non ni:ii stanca per
la Innglie/.za , e per la frequenza delle funzioni

,

anche essi legarono, e composero le lingue in

modo , che il popolo in quel teatro godeva la

grandezza de' principi, e la modestia de' religiosi.

Ma lo stesso concorso del poj)olo diminuiva la

maestà dell'azione. Innumerabili erano coloro che,

tirati o d;( pietà, o da curiosità, si sforzavaiio di

star a parie di quella vista. Ed essendo commessa

emendare o da miuilio-

ui con la lesj"e

percuicciie vergendo i car-
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la guardia di'll'liileiDo recinto a* soIiIhIì svi/.zori
,

questi, ora per interessi , ora per rispello di [)er-

sone, lasciavau passar gran gente, la fjtial ingom-

brava col numero , e perliirhava col hishii;lio.

Volle pertanto il Ponli'Tice , che ogni estraneo re-

stasse escluso da quell'intima parte del santuario,

salvo qualche forestiero, che, venuto a Roma per

devozione, niciilasse questo special godimento , e

perche un t.d diviulo avesse 1' effetto , siccotne

della camera pontificia è custode un priiu'ijjal

personaggio , cosi non riputò manco nobii carico

la custodia dt-lla cappella , imponendola a Carlo

Conti, dura di Guanagnolo , il quale per 1' antica

prerogativa de' suoi maggiori ha l'ufficio d'ammi-
nistrar al Pontefice l'acqua alle mani quando ce-

lebra solennemente.
Oltre a questi difetti osservò Alessandro qual-

clie stile introdotto che non gli piacque , ma che

non polca riformarsi con la sola opera o dell' e-

sempio , o delle parole. L' ufficio de' suddiaconi
,

e quel d'accoliti nella cappella era venale, e si

comprava da uomini sempre ordinar] , spesso vili
,

non segnalali |'er virtù , non illustri per sangue
,

non rÌ£;uardevoli almeno per tratlamento, ma che

v'inijiiegavaiio i loro dinari, perchè ne traevano in

vita un sicuro finito intorno ad otto per cento
,

e sopra ciò l'onore dell'abito pavonazzo , ed altre

prerofaiive. V'erano anche tre privati ministri, non
rosiitnili per vendila , nia oeputati per elezione

,

uno de' rpiali avea carico d' assistente alle solenni

fllesse, che nella capjiella del Papa celebrano i

cardinali o vescovi; l'altio vi cantava il VatJgelo ,

l'altro l'bpisiola. Ne' primi Alessandro v'ebbe a

schifo di veder prezzolato il ministero dell'altare
,

e SI ne^'li uni . come negli jllri re[)utò sconvene-

vole, che alla dignità di quello non corrispondesse

la dignità de' ministri , e si potesse dire che nel

palazzo apostolico fosse in pregio il prestar sor-
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vigio agli uomini, e fiisse in dispregio a prestarlo a

Dio. La maggior difficoltà parea il reslituir la loro

pecunia a' compratori ; ma ciò riuscì agevole a

questo Papa; imperocché di colali uffizj venduti

la camera pagava il frutto grosso, come di vita-

lizi , ma insieme durevole , come di perpetui ,

mentre qualora per morte non sucredea la va-

canza, i poulefici li vendevano , impiegando il ri-

tratto a loro talento; onde Alessandro, ch'era fermo

di non convertir mai la pecunia di queste ren-

dile, se non a prò dalla stessa camera, la quale

sostiene il peso degli interessi, non ebbe il rite-

gno, che avrebbe trattenuto gli antecessori di

non levare a se così fatte rigaglie. Pertanto fé'

restituir dalla camera a' predenti uffiziali il prezzo

da lor pagato con sollevar lei quasi per metà del-

l'annua L;ravezza , mentre il danaro si prese da

luoghi di monti non vacabili, e però soggetli a

dar fruito assai più leggiero. Per operar ciò con

maggior dolcezza riserbò il Papa agli antichi uffi-

ziaìi in lor vita il nobile color della veste, ed

altri titoli d'onore, salvo il ministerio, e l'entrate,

con sopprimere in perpetuo colali uffizj. Rima-
neva di sostituire altii più degni amministratori

di quelle funzioni. Per suddiaconi deputò i do-

dici auditori di Rota, i quali hanno già il ti-

tolo antico di ponlificj cappellf.tji, ed insieme ob-

bligolli ad esser veri suddiaconi con prender gli

ordini sagri; ma il nuovo peso venne loro com-

pensato COTI altre luiove utilità ed onoranze ; ove

prima non aveauo dtd palazzo se non la pai te del

pane , aggiunse loro quella del vino, la quale a

ciascuno può recar d'annuo profitto un mezzo cen-

linajo di scudi. Olire a rio , siccome fino a quel

tempo avean ritenuto l'abito nero, non curando

il pavona/.zo, come accomunato a varj prelati di

minor conto, il Papa die loro il secondo informa

di speciale onorevolezza , cioè non solo nella ve-
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ste, ma nel rorrlone del cappello, prerogativa al-

lora de' soli prototiotaij partecipatili, rhe sono

il più (li'gno collegio tra' prelati non consagrati.

Cosi ogni piccola cosa per la singolarità divieu

grande. Appresso a questo venne loro aggiudicata

la precedenza riguardo a'rlieiiri di camera, nel

che pendeva antica lite indecisa; perchè quantun-
que fosso per gli uditori l'universale opinione, e

li favorisse il titolo stesso di cappellani, superiore

per sua significazione a quello dei cherici, nondi-

meno essendo questi di famiglie più rilevate in

fortuna , s' erano trattenuti 1 pontefici dalla sen-

tenza ; ed avvenia , che tra' cherici ciascuno in

f)artii-olare avrebbe ceduto di buona voglia, si per

a vedut.i convenienza , hi per la grande autorità ,

che possiede il tribunal della Ruota, onde ognuno
desiclerava di procacciarne 1' affetto con l'onoranza;

coutullociò, temendo ognuno di loro le rampo-
gne de' coileghi in pregiudicar all'ordine, ninno

per rispetto degli altri s' attentava di far ciò che

tutti avrebbero amato di fare , ma piuttosto si

guardavano dall' intcrviriirc in luogo connine con
gli altri uditori. Adunque il Papa con sentenziar

favorevolmente a questi , fé' una cosa grata anche

a quelli, i quali ne il ringraziarono. E una tal

sentenza cagionò accrescimento di splendore all.i

cappella , ed all'altre celebiità, convenendosi am-
bedue queste nobili e numerose congregazioni,

che sono seininarj de' porporati ; dove per dieci

anni avanti, anche degli uditori erano rimase prive

le cavalcate pontificie , con ritirarsene loro, per-

chè Tnnociuzo, quantunque membro di quel tri-

bunale , forse per favorire la nobiltà della sua

j

patria, avea permesso a' baroni l'occupar il luogo

I
vicino alla croce

,
goduto per addietro dagl' udi-

, tori, il che fu corretto per Alessandro nella prima
cavalcala del suo solenne possesso, facendo signi-

ficare ai baroni che di stare presso la croce me-
glio conveniva ai cappellani del Papa.

f^ila (li Jless. FU, voi. I. 22
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Fu assegnato in cappella a' cherlci luogo presso

al maestro del sagro palazzo , il quale sedeva fra

gli uditori, avanti che questi prendess<er l'uffizio

de' suddiaconi , ed essi con questa perdila non
dannosa, anzi grata, fecer guadagni di qualche

agio e di qualche ornamento. Concedè loro il

Papa ciò che indarno aveano lungamente desi-

derato, l'aver la cappella domestica, siccome gli

uditori a titolo di risparmiar tempo per lo studio

necessario agli uni ed agli altri , specialmente le

domeniche a fine d'apparecchiarsi alla decisione

delle cause il di appresso, destinato alle radunanze

d'ambidue quei tribunali, e non meno l'uso del

rocchetto negli atti pubblici non goduto per l'a-

vanti. Agli antichi accoliti furono surrogati 1 do-

dici votanti della segnatura della giustizia , che

sono i più antichi referendarj, e secondo il cui

parere si commetton le cause , e si prescrivon gli

ordini, e quasi tutti i fòri dipendenti dalla Sedia

apostolica. Questi referendarj, oltre all'acquistar

luogo in cappella , ricevettero insieme qualche

nuovo riconoscimento. Per l' addietro veniva loro

da palazzo la parte di pan co!nune, come agli altri

referendarj; cominciarono allora ad averla del pili

nobile , e quale dassi ai cardinali , il che a co-

loro , a cui non tocca per debito, non sì concede

ne per danaro, ne per favore, attesa così la moltitu-

dine di quelli che il bramerebbono per delizia, e

per sanità , massimamente in anni di mal condi-

zionata ricolta, come la maggior asprezza, che ha

la ripulsa con ciascuno ,
quando vien data a

ciascuno.

Rimaneano a deputarsi l'assistente alle messe

dei cardinali e de' vescovi nella cappella, e i

cantori dell'Evangelo e dell'Epistola. Con questi

uffizj volle onorar il Papa le tre principali basili-

che di Roma, le quali tutte concorressero a quelle

sagre solennità del Pontefice, Statuì pertanto, che
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ciascuno di quei cnpiloli nominasse al suo cardi-

"nale arciprete sei de' canonici , i quali p;iressero

de' più arrenici a tal minislcrio , e che Ira quei

sei, pollali dall'arcipiele al Papa, egli poi n' eleg-

gesse uno, sicché il più degno carico d' assistente

toccasse alla più degna basilica , cioè alla Lalcra-

tiense , il niezzatio di cantar il Vangelo alla se-

conda , la quale ò la Vaticana , e l'ultimo di can-

tar l'Epistola, alla terza, che è l'Esquillina , ma
tutti e tre divenissero prelati domestici del Pon-

tefice col vestimento pavonazzo, e con \nia parte

onoraria simile a quella dei votanti di segnatura.

Tutte queste disposizioni, ed altre per se manco
riguanievoli , ma che riferivano alla sembianza

maestosa del tutto, ordinate e poste in effetto sul

fine dell'anno i655 , aggiunsero un lustro maravi-

glioso alle funzioni , che sogliono celebrarsi in

quei giorni del divino Natale. Ed appunto giunse

allora a quel tanto spettacolo tal sublime persona,

che vi meritava questo aumento di maestà , e che

mollo più ve n'accrebbe con sua presenza.

CAPO XI.

Convemiour della Reina di Svezia. Rinunzia del

regno. Rilìramfvito in Fiandra. Abiurazionc se-

greta.

Descriverò in breve uno de' più memorabili av-

venimenti e de' più gloriosi per la nostra fede,

che nelle istorie si legga te se il proponimento

dell'opera mi permettesse di raccontarlo con mi-

nutezza, apparrebbe trssuto di si artificiosa ordi-

tura, o di sì strani accidenti , che alla curiosità

riuscirebbe più dilettevole d'ogin* ingegnoso romanzo,

Cristina, unica progenie legittima dei re Gu-
stavo, esterminio della Germania , e spavento del

ciùstiaoesirao ^ rimase di ciuque in sei anni, allora
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che il padre restò insieme vincitore ed ucciso
nella ballaglia di Lutzen , seguita il sedici di no-
vembre l'anno iG32 contra l'esercito di Ferdinando
secondo iniperadore.

Non avea ella alcun diritto al retaggio della
corona ; imperocciiè il bisavolo di lei Gustavo
primo, in cui fon lossi da principio la monar-
chia , là dove per l' addietro era stato un reg-

gimento i)iìi di capa, che di signore, ed arbi-

trario all'elezione degli ordini, convenne con questi
in una legge tlenonjinata unione, la quale chi;»-

tnava allo scettro la sua discendenza maschile
,

negando in qualunque evento alle femmine ogni
altra ragione, che d'una d )te coaipelente , e ri-

serbando, in difi.'tto di ni:isco!iua progenie, 1' ele-

zione del principe alla disposizione degli stati.

Nondimeno l' affetto verso la memoria del secondo
Gustavo , che con 1' arti e della pace e della

guerra era stato si ben;imerito della Svezia ; la

cousiderazion dei tumulti , onde in queste nuove
elezioni talora in cambio di creare il re, si di-

strugge il regno ; e la speranza di qutdclie grande,

che le nozze di Cristina dovessero portar quieta-

mente il dominio nella sua casa, operarono che
gli ordini dessero a lei quella signoria che 1' era

indebita secondo le leggi , ed inesercitabile se-

condo gli anni
,
provvedendosi a questo col porre,

Hnchs ella crescesse, il governo supremo iu cura

di cinque maggiori ufficiali. Ma ed all'uno ed al-

l'allro difetto , che la escludevano dall'impero , fu

derogalo, come alloia dall'affezione de' popoli, cosi

poi dalle grazie della natura. Infln dilla puerizia

si vide , ch'ella niente avea di fanciullesco , fuor-

cliè l'età ; niente di donnesco , fuori che ^1 sesso.

Ingegno sublime e maturo, senno più che se-

nile, disprezzo d'ogni culto, e d'ogni delizia,

niuu altro piacere di corpo, salvo il faticoso della

caccia , uè di mente, salvo l' atluoso da' libri; al-



LIBRO TKRZO. .'^il

ìrettanlo liberale del tempo allo slutlio , quanto

„vara al sonno, a cui non dava ]\'\u che Ire ore.

Fece in pochi anni sì j^ran profitto, clie arrivò ad

iiilender hene vindici lingue , tra le qiiali la la-

lina, la greca, l'ebrea, l'arabica, e non meno a

penetrare i sensi quantunque profondi de' più fa-

mosi srrillori . clie in ciascuna di esse fiorivano.

Onde apprese le scienze , cosi le profane di ma-

tematica e di filosofìa, come le sacre in qualun-

que palle della teologia. INè la speculazione la di-

sloglit-a dalla pratica. Allo stesso tempo interve-

nendo assiduamente in senato per ammaestrarsi

nell'arie della futura dominazione , vi stava si at-

tenta, e n'era cosi capace, che appena giunse al-

l'età di pigliare il governo , ebbe l'intera perizia

d'amministrarlo ; sicché tosto regnò con più as-

soluta autorità , e con maggior venerazione dei

popoli, e de' senatori , che mai veruno degli an-

tenati. Stabili profittevoli confederazioni con gran-

dissimi potentati, riportò insigni vittorie, costrinse

l'lm[)rri(. ad una jiace la yiii disavvantaggiosa e

dimessa che avesse fatta già da gran tempo. Le
sue nozze erano ambite da' primi re della terra :

ma ella, rlie aboniva infin la memoria d'esser

donna , molto più aborrì sempre di sottoporsi ad

un uomo. Sorti un animo osservantissimo dell' o-

ncslo : e fu intesa dire, che non avria mai ope-

rato ciò che scorgesse gravemente disconvenire

alle regole d<'lla ragione , e che le cagionasse ros-

sore l'erciò la divina Iure , che non lascia mai

d'entrare ove o la pertinacia , o '1 vizio non le

chiuda il passo , cominciò a spuntar nell'intellelto

della Reina. Innanzi di pervenire al ritrovamento

del vero die' ]irincipio dal più agevole , cioè dal

conoscimento del falso. Scorse la vaniià della

sella luterana , che quivi si professava, non auto-

revole per antichità , non confermala da miracoli
,

non insegnata o seguila da uomini santi, non con-
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forme al lume della natura , non concorde a se

stessa , varia, installile, finta a capriccio. Pertanto

si pose ad investigare con operosa diligenza i fon-

damenti delle altre Sette così di cristiani , come
d' infedeli; ed in tutte rinveniie difetti eguali o mag-
giori, eccetto nella cattolica. Verso la quale, ancor-

ché le tenere orecchie di Cristina fossero imbevute
d'inimicissimi concetti delle satire dei suoi predi-

canti , nondimeno credendo ella piìi all'esperienza

propria, che alle relazioni d'uomini passionali
,

s'era ila purgando da quella prelibata opinione,

mentre erale occorso di trattare con molti seguaci

di questa fede andati colà o per affari pubblici
,

o per vaghezza privata : ed avea trovalo in loro

tuli' altro, che quella malva^jilà , onde da' ministri

eretici vengono calunniati. E cosi passando ella

con puro animo ad esaminarla, avcvala conosciuta

aulica , stabile , uniforme , autenticata da cultori

dottissimi, feconda di santissimi allievi, v. benché
superiore, in nulla però repugnante al lume della

natura. Quindi raccolse , che se alcuna fosse ve»

race
,
questa era dessa. Ma leggendo in Cicerone

sopra la Natura degli Dei , come non polca già

sospicarsi più d' una religione esser vera, ma bensì

non avervene alcuna vera; anche intorno a que-

st'ultimo punto spese lungo studio e lunga medi-

tazione. E fu tentata di star in forse ora sopra la

differenza delle opere libere, buone o ree, se non
in quanto alcune non profitlevoll , ed altre dan-

nose a! mondo, come appunto le naturali; ora

sopra la provvidenza divina rispetto al curare , o

no, le umane operazioni morali; ora sopra la vo-

lontà divina , la quale richiegga o non richiegga

nn determinato culto, ed una determinala fede.

Non rimase autor celebre , che di ciò avesse trat-

talo , il qual da lei non fosse veduto ; non litte-

rato di nome in queste dottrine per le province

settentrionali, con cui non procacciasse di ragia-
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lìare. E talora fu prona a credere , che bastasse

l'osservar nell'esterno la religione del suo paese ,

e nel rimanente operare secondo i;r insegnamenti

della natura. !*Ia infine le parve , che Iddio , cioè

l'Ottimo, sarebbe peggiore d'ogni tiranno se tor-

mentasse tutto il genere umano con rimorsi fieri,

ma falsi della coscienza; e se avendo egli inne-

stala alle sue creature universal persuasione , che

a lui sieno in grado i lor sacrlfic), che ascolti ed

esaudisca i lor voli
,

gli avesse tutti in non cale ;

non Tncno, se dando esli a tutte le nazioni uti

sollecito zelo di sostener la vera religione siccome

santa , e di perseguitar la falsa come empia, tutte

fossero vere, o piuttoslo vane ad un modo. Oltre

a ciò, insegnando la Chiesa cattolica, ch'ella sola

è grata al cielo, e che l'altre Sette gli sono in

odio , e veggendosi in lei sì numerose testimo-

nianze di verità con operazioni ammirande , e

possibili solo a Dio; se questa sua dottrina fosse

menzogna , ne seguirebbe , discorreva Cristiua ,

che Dio avesse interposta la sua onnipotenza a

testimoniar la menzogna. Q)uesti ed altri argo-

menti convincevano il suo intelletto. ÌNondiraeno
,

sentendosi ella inquietare da vai] dubbj , che in

lei muoveva o l'acutezza dello spirito proprio , o

la suggestione dello spirito nemico, desiderava di

conferirne con uomini rijnilati , e massimamente
con quelli della Compagnia di Gesù , che sono i

più celebri antagonisti degli Eretici nel Setten-

trione. I\la essendo esecralo dagli Svezzesi il nome
loro , come di tali , che aveano indulto già il re

Sigismondo alla professione della fede cattolica, e

alla sommessione dì se e del regno verso il ro»

mano pontefice, non vedeva modo per trattarvi.

Ora Iddio del quale sono i più sottili artificj

quelli che all'uomo sembrano casi , come opere,

nelle quali niente avendo l'industria umana, tutto

1' artiiicio è di Dio, le aperse di ciò la strada nel
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iiìese di lutjlio , l'anno )65o. Era venuto nella

Svezia GioseCI'e Pioto Parer (i) come ainbascia-

dore del Uè di Portc^aìlo per caj:;ione di coni-

merrj iniritlinii; e stava coìi lui nell'uftìrio di con-

fessore un Cicsuila porloqhese , ma senza 1' abito

odioso di quella religione , ]ier nosne Antonio ÌMa-

cedo, persona di buon giudicio e di sufficiente

Jelteratuia. Non intendendo l' Ambasciadore i lin-

uuag^i familiaii alla Reina , ne questa perfetta-

meiile il jiorloglicse , valevasi quegb per inter-

pi'ele or in ])resenza, or con am!)asciate d'un suo
segretario, il quale in Ialino spoueva all'una i

connetti del suo sipinore , ed a lui rendeva nel

portoghese rio che la lleina diceva iatinamente.

Avvenne che ques'o segrelario iufei'mò , sicché

l'Ambasciadore non ebbe rhi stistiluiie in un tal

niinisterio, se non il Maredo. La condizione di

esso non era ignota alla Reina : onde ella, preso
destro dall'occasione, introdusse con lui discorsi

di lettere in prima generalmente , e poi anche di

religione. E come scaltra a maraviglia nello scer-

nere gli uomini , intese che col Macedo poteva al-

largarsi. Avanti al resto volle per varj tenlamenti

rimaner chiarita, s'esso e gli altri didla sua scuola

credevano in verità ciò che professavano , o più

tosto eran simulatori di tal credenza per servire

alla politica umana. Ma vide e toccò, siccome egli,

ed i suoi religiosi avevano tanto per vere le cat-

toliche dottrine, che stimavausi avventurali nel

dare in difesa loio la vita.

(i) Si veggano in fine di questo Libro III le note

che in questo luogo ed ai seguenti numeri noi abbiamo
poste, traendole dalla Descrizione del primo i>iag-

gio fallo a Roma dalla Regina di Si'ezia, desunta

dal MS. della Vita di Alessandro VII, esistente nella

Biblioteca Albani, e pubblicata iu Roma nel i8/)8

dalla Tip. Sahiucci per cura del eh. sig. Ab. Dou
Tito Cicconi.



Strinse perciò la pratica , e le conferenze non
solo quniidi) il iMaccdo anelava a lei in.-ind.ito dal

fuo sicnoic , tna spesso eziandio presenle (juesto,

il quale nnlla intendendo , solo accorgei'asi che il

colloquio fr;: la Reina e il Maredo era piìi lungo
assai di quanto ]Kr!av.i fio i"luj ei;li all' inlerprele

diceva , e ciò clie fla lui gli veniva riferito come
risposta. I\ia il iMacedo senza inculile ne assegnò

per cagione varie dumandc lelleraue frapposte

dalla Reina. Il die all'Ambasriator non dispiacque,

avvisandosi di guadagnar per la! via piii di gra-

zia , e così di agevolezza ne' suoi affari. Quando
ella restò affidala a bastanza. v'gi;endo che la

pratica col ISlaccdo non poteva e.rscr ne libera, n^

durevole, s'attentò a pregarlo, che portasse al

(Tenera! della Compagnia una .sua lettera di cre-

denza , e gli sponesse a voce 1' inclinazione che

ella sentiva ad abbracciar la fede cattolica; ma
che innanzi d.esidi^rava di rornunirar ii\ materia di

religione con due teologi di quell'Ordine, i quali

andasser colà travestili e sconosciuti ad ognuno :

volergli italiani, cntnc di nazione a lei nien .so-

spetta , e che rendeva loro più esenti da rischio

di scoprimento. Non fo restio il .^lacedo ,
quan-

tntiqne per non accomunar tanto arcano all'Am-

basciadore , gli cnnveiiisse di partirsi in sembianza
di fuga: onde cadde in opinione a lui d'averlo tra-

dito o con sottrargli alcuna scrittura, o con vo-

lerne rivelarci segreti. K però sollecitamente chiese,

e i)ev raj>parente giustizia della domanda impetrò

dalla Reina, che facesse.' tener diclro a! l^lacedo

per tiugnerlo avanti l'imbarco, e ricondurlo a

viva forza. F.Ua trovossi in angvistie , non potendo
aprirsi né menu al proprio ministro, al quale

commetteva questa esecuzione; lultavolta gì' im-

pose in occulto, che quando gli succedesse di

sopr.jggiungere il ftiarcdu s'argoinenlasse |>er ogni

via di farlo tornare a buona voglia (il che sapeva
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ella, che sarebbe indarno) promeltendogli di pla-

car r Ambasciadore ; ma, ove egli ripugnasse

ostinatamente, t;!i comandasse il dileguarsi da' suoi

stati, non volendo ella venir costretta a bruttarsi

nel sangue di tale , con cui aveva tenuta qualche

domestichezza; e fingesse all' Ambasciadore di non
averlo potuto arrivare. E fra tanto spacciò con
tutti un fermo proponimento di non ricettar mai
più sì cattiva razza, quali le riuscivano i Gesuiti.

Il ministro trovò nel porto di Lubecca il Ma«
cedo, a cui la contrarietà del vento avea negato

il far vela; ma noi polendo convertire alla volon-

taria tornata per allegar egli d'esser uomo di sua

ragione, pose in effetto e con lui, e con l'Oratore

i secondi comandamenti della Reina. Di che l'O-

ratore informato scrisse per ogni parte contra quel

reo innocente lettere di fuoco ; onde questi e sof-

ferse per via insidie alla vita , e in Portogallo in-

famia o di traditore al principe , o di apostata

dalla fede. Pervenne a Roma l'anno i65i sul fi-

nir dell'autunno ; e trovò non più generale , ne

vivo quello a cui la Reina avea indirizzate sue

lettere, cioè Francesco Piccolomini; onde gli con-

venne di consegnarle al Vicario surrogato da lui

Giossuino Nikel, assistente di Germania. E cade

opportunamente che questa mutazione fosse igno-

rata da Cristina, quando scrisse ;
perciocché ella

in materia , che risaputa poteva cagionarle per

l'ampie leggi di Svezia la perdita della corona , e

insin della vita , non sarebbesi di leggieri fidata a

un tedesco , nazione si atrocemente offesa dalle

paterne, e dalle sue armi. 11 Nikel, non osò d'im-

prender negozio di tanta mole col solo consiglio

Sroprio ; e reputò che gli fosse lecito di Gonfi-

arlo ad un tanto uomo, qual era il cardinal Chigi,

allora segretario di slato, pratichissimo del Set-

tentrione , e suo intrinseco signore. Indi a' con-

forti di lui abbracciò sì pia inchiesta ; e scelse oc-
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ruliissimamente per quella messione Alessandro
^Jalincs. picniunlese . e Paolo Cnsati, piacentino,

amenJuo nalì nobilmente, periti dell' iiliumà fran-

cese , ch'era il più comune a Cristina , di mezza
età, e di complessione tollerante A' ogni fatica,

speriìiientati nella virtù , vivaci d'ingegno
,
pronti

di lingua, accorti nel trattare, e dotati di varie

Jellere cosi sane , come profane, e massimamente
delle geometriche , le quali essendo gradite sin-

golarmente iilla Reina poteano e dcr loro titolo di

ragionar frequentemente con lei , e condire con
diletto di essa i più severi discorsi.

Dopo varj stenti e pericoli perTeunero a Stokolm,

die è la città reale di Svezia al fin di febbrajo del-

l'anno i65i. E perchè la Pieina non si fidava d'al-

cun de' suoi, convenne che per cnnghiettura ve-

nisse a notizia , loro esser dessi , riscontrando il

corso del tempo, e la qualità delle persone. Onde
un gioriio mentre le precedeva il corteggio, e

que' due onorati dagli altri come forestieri cam-
minavano gl'immediati davanti a lei, ella a passar

di una porta senza guardarli gli addomandò sotto

voce , se essi erano certi da se aspellnti. AI che
rispondendo loro nella medesima forma di sì, venne
introdotta la pratica, ma sempre mai piena d'in-

finite suspicioni e malagevolezze, le quali sareb-

bono riuscite insuperabili ad ogni cuore incn franco,

e ad ogni cervello meno scaltro, che quel di Cri-

stina. Finalmente dopo spessi e lunghi discorsi
,

appagata ella intorno alla verità della nostra sola

fede, interrogò que' religiosi , se il Papa avrebbe
potuto dispensar con lei di viver cattolica in

ascoso, prendendo in palese una volta l'anno la

comunion luterana. Ed udito di no
,
perchè la si»

mulazione di falso culto è atto intrinsecamente in-

giurioso a Dio, soggiunse: Adunque bisogna de-

porre il regno. Aveva essa tentato d' addomesticar
quivi la religione cattolica per mezzo dell' utilità

,
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fK'! dik'llo e dell'onore, faceurlovl ccinrorrere dalle

jiroviiice, ove ella si cole, arlefici , l«lterali e. ca-

vnlieii , die accetti al paese ne logliessero pian

piano l'odio e l'orrore: ma il tulio era stalo nulla,

ostando a fio Tinlcresse de' nobili , e la licenza

del volqo, sicché tra per l'uno, e per l'altra tulli

colà eran gelosi che non v' allignasse una reli-

gione tanto facile ad insignorirsi ovunque s' ap-

prende, e che insignorita avrebbe spoj^liali i primi

delle rapine ecclesiastiche . e legato ciascuno con

le leggi ecclesiastiche. Pertanto, caduta di si falla

speranza, determinò ella di lasciar la corona e

la Svezia j e di litirarsi a viver privatamente in

tal terra , donde non le fosse ciiiuso in morte l'ac-

cesso al cielo.

Con questo proponimento sul principio di mag-

gio dell'anno i652 rimandò a Rou>a il Casati
,

come il pili giovane . con lettere di credenza al

Generale, e con disegno d'inviare altre lettere a

pa}>a Innocenzo decimo
,
per mezzo del Malines

,

quando il negozio fosse maturo. Ma poi ripensò,

che un latito affare, il quale poteva esser impli-

cato in mille nodi, e bisognosi di mille ajuli, do-

vesse appoggiarsi alla mano di qualche graii po-

tentato, i'opo aver messo l'animo per qualche

tem!)o nel Re di Francia, come in principe colle-

gato, niulò pensiero, e s'avvisò di non |)otersi vol-

gere altrove che al Re di Sjiagna , nel quale non
arebbon luogo alcuni riguardi politici, validi per

avventura, a trallenere il Pie di Francia , e l' im-

peradore, e la monarchia del cjuale è ordinata in

tal forma che costituisce l'onore e 1' interesse nel

patrocinio dr-lla fede cattolica. Fissa in questo ri-

trovò maniera di persuadere al suo senato, che sì

spedisse un ambaciadore in Ispagna, per trattalo

gradevole a' paesani di traffico e di navigazione:

prevedendo che ciò muovereì)be scambievolmente

gli SpagnuoH, desiderosi di buona corrispondenza
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con quella Reina potiMite, e confederata a' Fran-

cesi , d'iiivinme un simile a lei. Così accadde ben

presto; e l'or-itore , che le venne , fu Antonio Pi-

mentelli, cavalier del regno di Leone. A lui, scorto

in breve dalla Reina per savio e pio , scoperse

ella il suo interno. E deliberarono, che il Piuien-

telli facesse richiamarsi dal Uc , e in Ispagiia sta-

bilisse l'-ilfare; ma che tra tanto si promettesse

colà il "Slalines con lettere al Uè, ed al favorito

per dirigere il negozio, e ilisporre ancora quel

principe ad accompai;t)are , ed autenticare un si

fatto annunzio con propiia lettera al Pontefice;

per cui allresi consegnò la Reina sue lettere al

Malines con altre indirizzate al cardinal Panlilio,

allora dominante in palazzo , al cardinal Chigi ed

aj Generale , e divis.ivasi che il JMalines portasse

tutto il predetto spMCcio a Roma , dappoi che

fosse arrivalo a Madrid il Pirneutelli , il quale

avesse l'onore di dar con l'autorità sua l'ultimo

compimento al trattato in quella corte.

Ma giunto in Ispagua il i\ialiiies , ed abbozzato

il negozio , essendosi poscia il Piinentclli in»bar-

cato , la perversità de' venti gli TÌe!Ò di prose-

guir la navigazione, e lo risospinse a' poi ti di

Svezia; onde l'altro, dopo averlo lungamente at-

teso in vano, ebbe necessità di lasci. ir il lavoro

imperfetto , vi-nendo rivocalo in Italia da' suoi

maggiori, ove poi ritenne sempre corrispoiidt;nza

di lettere con la Reina , la quale ad es^o ,
ed al

Generale andò successivamente significando infin

all'ultimo i suoi pensieri, e valendosi dell'opera

loro.

Il ritorno del Pimentelli fu caro alla Reina per

aver seco alcuno di cui tidarsi ; onde volle eh' ei

rimanesse , fingendo in r)uesta conformità nuovi

ordini del suo principe , e in luogo di lui fu dis-

posto che andasse fra Giambattista Guemes , reli-

gioso domenicano, dolalo di probità e di pru-
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denza, il quale avendo servito con dissimulazione

di vestimento, necessaria in tali paesi, al conte di

Raboqliedo, ambasciatore di Spagna, in Danimarca,

era stato inviato da esso per suoi affari a Ma-
drid , ed accidentalmente avea presa la compagnia

del Pimentelli nel viag;^io , ed era sogi^iaciuto «tUo

stesso infortunio marittimo, e alla stessa necessità

di ricoverarsi a' liti di Svezia ; si che la sua gita

in Ispagna era libera da tutte le ombre.

1 ministri della Corte spagnuola sulle prime
proposizioni della faccenda recate loro dal Malines

arebbon voluto ad ogni patto che la Reina conti-

nuasse nel regno per quei vantaggi che ne sareb-

bon ridondati, e alla fede cattolica, e al Re cat-

tolico. Ma sentita l'impossibilità di far ciò , senza

violar la medesima fede, il Re accettò generosa-

mente d'esser padrino d'un si bell'atto. Or mentre

le deliberazioni di Spagna pendevano , avea tar-

dato la Reina l'ordinare, che si desse al Pontefice

la sua lettera, e la contezza della sua determina-

BÌone, ed a lui n'avea sol recato il cardinal Chigi

qualche incerto barlume ; contenendosi egli fra

questi segni , sì per l'incertezza che aveva l'a-

uimo suo, poco credulo di natura, intorno alla

costanza d'un cuor femminile in proponimento piìi

che virile; si perchè scorgea che all'esecuzione

nulla potea nuocer più che l'anticipato dilatamento

della notizia.

Ebbe anche in verità il Cardinale un altro ri-

tegno d'allargarsi in ciò oltre al necessario col

Papa. La Reina in sin quando inviò il Casati
,

raostrossi disposta a venire, e a fermarsi in Roma,

come in cilià capo di quella religione eh' ella ab-

bracciava, e per cui abbandonava lo scettro e la

patria, e dove poteva viver più sciolta, che negli

stati d'alcun principe secolare, ed aver più con-

solazione e di spirito e di sludj , e di qualunque

onesto diletto, che iu «iltro luogo del mondo; di
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clie anche il Pontefice, per sua gloria , si mo-
strava già da se cupidissimo. Ma il Cardinale con-
siderava , elle quantunque la Reina fosse per ve-

dere in questa città esempi scgnalatissimi d' ogiii

virtù cristiana , tuttavia sircome gli occhi umani
son dalla natura volti all' insù, cosi più riguarde-

vole, per avventura , sarel)l)c stata a' suoi occhi

l'immoderata autorità della cognata del Papa eser-

citata da lei con deforme avidità ed ainhiiiione ;

onde sarebbe piaciuto al cardinal Cliigi o che
l'avvento della Reina si riserbasse a tempi mi-
gliori, o che almen prima la feda ponesse in cuor
di lei più ferme radici.

Questo desiderio del Cardinale fu secondato dal

corso degli accidenti, avvenga che, quantunque
di poi venissero alla Reina, quali accennammo, le

risposte del re Filippo, ella ritardò il dar conto
al Pontefice dell'affare col mezzo del Re destina-

tone il primo annunziatore , siccome fu detto, per
quando fosse uscita di Svezia , e avesse preso ri-

cetto nelle sue Province Fiamminghe.
A fine che ciò le sortisse, dichiarò ella, che non

volendo inchinarsi a vita feconda
,
proponeva d'ov-

viare a que' turbamenti , che in caso di sua morte
avrebbe recati l'incertezza del successore; onde
avea preso consiglio , che di presente gli slati ne
facessero l'elezione; e tra con l'autorità, e con la

persuasione dispose i voleri a sostituirle Carlo

Gustavo di Baviera , duca di Dupont , figliuolo

d'una sorella del Re suo padre, ed allevato con
esso lei, colle speranze d'averne il regno, ma come
consorte , non come successore. Quindi ella fece

un secondo passo . dicendo che per torre le ge-

losie e le sedizioni , le quali sorgon talora , men-
tre l'uno ha il possesso del regno , e l'altro la

speranza e il diritto della successione , le piaceva

osar questa gratitudine alla sua Svezia di conse-

gnare il proprio retaggio in vita , e di ritirarsi a
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coudizione privata, f;oclendo la quiete, e pascen-
dosi ilello studio. E benché in ciò incontrasse in-
credihil durezza ne' popoli , de' quali possedeva
tutto l'amore, e che sotto di lei avevano goduto
quanto di giustizia, e di 'gloria , e di umana feli-

cità poteano desiderare; finalmente convenne loro
cedere al suo volere. Non si riserbo in tal rinun-
zia ne piazze , ne porti per non lasciar c^elosie di

stato, ma proceder con (juel candore che con-
viene alla sincerità della fede cattolica. Ben pat-

tuì che se le pattassero in alcune sicurissime

entrate dugento mila talleri annui , e ciò con forme
si caute , benché trovate solo dal cervello della

Reina , la quale in rio non aveva se non questo
per suo direttore e consigliere) , che né meno in

virtù delle sacrileghe leggi di Svezia potesse ve-

nirne privata, come a suo luogo dimostrerassi

,

volendo che al Re fosse disdetto il mancarle, senza
una paKse ingratituiiine non velata dal uìanto di

alcuna giustizia. Stabilite le condizioni si venne al

fatto ; e il giorno diciassettesimo di giugno del-

l'anno 1654, uscita ella dalle sue stanze con abito,

e con corteggio [liù che mai reaie, come l'ultima

funzione che dovea far da Reina , nel gran por-
tico del regio palazzo d'Dpsalia, assisa in trono, e

sotto un pomposo b.ildacchino , fé' letigere ad alta

voce ristrumento delia sua Donazione in favore

di Carlo Gustavo quivi presente , cedendogli tutti

i suoi legni ; ed all'incontro, in notne di lui fu

letta una patente, in cui egli come nuovo Re le

obbligava tre isole , ed alcune entrale nella Po-
meiania, il cui annuo valore stimussi qual noi

poco anzi accennammo, concorrendo a fermare il

contratto per amendue le, parti l'autorità degli

stati. Indi Cristina, sorta in pie, andossi spo-

glia!ido di tutte le insegne regie , consegnandole
ari una ad una a vai j ufficiali secondo il rito ; ed
iu fine, quasi correggentlo la lentezza du' seiveoli
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alloDÌti e trepIJi che le stavano intoruL), sì scinse

con allegra f'iaucliezza in un trailo la veste ili

porpora , e comparve in abito di privala don/ella.

Così die fine a quel grand' alto, il quale però non

fu il quinto di questo dramma m'araviglioso ; di

poi, simulando malattie femminili , mostrò conve-

nirle andare a' bngni di Spà nei Paesi Bassi del

Re cattolico. Ma gli STezzesi, a cui traspariva

non so che di confuso arcano in queste azioni

della R^in.i , sotto specie di volerla accompagnar

colà con l'aimata, la rimuovevano dal viaggio ter-

restre , ed aliet:ando l'intraltabilità del mare, pro-

crastinavano l'imbarcameuto, finche passasse la

stagione di prender quell'acque al suo fonte; onde

ella , che sotto varj colori avea già mandati in

Fiandra suoi libri, e sue pitture, quasi per legare

acconciamente gli uni , e far le cornici alle altre ,

accompagnandovi ancora, quanto in ascoso potè
,

di gioje e d'argenti, prese occulta fuga su velo-

cissimi cavalli, troncatasi la chioma, e in arnese

maschile con pochi fidali valletti , senza però di-

chiarar mutamento di religione , ma sol vaghezza

di libertà, onde potesse elegger la stanza a suo

talento. E dopo infiniti disagi, rischi, e strata-

gemmi si condusse ne' paesi del Re cattolico.

Posò dapprima in Anversa, e diraorovvi qualche

mese, quando l'arciduca Leopoldo, fratello di Ce-

sare , e governatore di quelle province, si trovava

con alcuni principi , e col fiore della nobiltà al-

l'assedio d'Arras, il quale di poi fu disciolto dal-

l'esercito nemico francese, prima impresa del

giovinetto re Luigi decimoquarto, che v'inter-

venne. Indi tornato l'Aiciduca in Brusselles, colà

pertossi ancora la Reina , incontrata ed accolta

con ogni maggior onoranza.

Giunse in ([uella città il giorno ventesimo quarto

di dicembre dell'anno mille e seicento cinquanla-

quatiro , e la stessa notte abiurò segretamente l' e-

f^ila di Jless. FU, toI. L -23
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resia nella cappella dell'Arciduca alla presenza
sua , e di pochissimi principali ministri , che ne
furono teslimonj , e specialmente del Pimentelli ,

che dopo la rinunzia della Reina era ilo in Ispa«

gna , e indi per lei ritornato in Fiandra col titolo

stesso d'ambasciatore , riconducendo seco il Gue-
mes in abito d'ecclesiastico secolare per valersene
come di segretario delle ambasciate, In mano di

questo, ch'era l'unico sacerdote ivi consapevole
dell'affare, si fece l'atto, e parimente da lui rice-

vette la Reina i Sagramenti si dell'Assoluzione,
come dell'Eucaristia, ritenendolo per ordinario

suo confessore.

CAPO XII.

Dimora e dissimulazione della Reina in Fiandra
;

e perchè. Lettere sue , e del Be di Spas;na al

Pontefice. Ordini di questo per l'ahiuiazione , ed
apparecchi per le accoglienze, Piaggio di lei

verso Roma. Professione pubblica della fedefatta
in Inspruck davanti all' Olstenia, delegato apo-

stolico.

Dopo l'abiurazione usava d'assister la Reina oc-

cultamente alla messa del Guemes, e di prender

f»er
sua mano il Corpo del Signore , ma in pa-

ese celava con ogni studio d'esser cattolica; solo

avea cura di soddisfare al debito della coscienza

col non professarsi eretica in verun alto. Quindi
fu, che di lei corresse dubbia e sinistra la fama,
quasi in verità non tenesse veruna religione; e, di

luterana, ch'era dianzi credula, si fosse scoperta

per alea ; veggendosi ch'ella non osservava l'an-

tica setta, e non ne abbracciava altra nuova. Il

qual concetto riceveva fomento da una certa sua

libertà d'operare e di parlare non già empia , né
disonesta, ma niente religiosa o guardinga, usata
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quivi da lei per arie d'asconder la sua vera cre-

denza , e per natura sì dello spirilo ni;iscliile, in-

tolleraule de' contegni donneschi, si della condi-

zione reale, avvezza ad esser lefjge a se stessa, e

a non apprenderla d.igl' inferiori. Il che tutto si

ascrivea dalla moltitudine a mancamento , non a

celanicnlo di pietà , mentre non vedeasi qiial ris-

petto l'avesse j>nlut;i ritenere dal dichiarare d'es-

ser cattolica, quando già era in paese cattolico,

se non il non essere veramente cattolica. Ma è

temerario il giudizio umano, mentre condanna ou
fatto

,
pei che, non iscorgendone esso l'onesta ca-

gione, arguisce per certo che non vi sia : avvenga
che innumeraLili sono i casi , ne' quali se un
uomo potesse manifestare tutto il suo stato, e per
qual ragione da lui si opera ciò che soggiace a!

biasimo universale, gli si cambierehbe con altrui

maraviglia il vituperio in commendazione. E qui è

fondata la giustissima legge della natura , che a

niun tribunale sia lecito il sentenziare contro il

reo non udito. Era intenta la Reina a far si che
ella non dovesse riuscir gravosa a veruno intorno

al suo onorevol mantenimento , e perciò trattava

di comporsi col Ile di Svezia in qualche gran

somma di pecunia da pagarsele tutta insieme , as-

solvendolo con ciò per sempre dell' annua pen-
sione de' dugento mila scudi ; e divisava di met-
ter poi quel danaro a frutto o in Roma, o in altro

sicuro luogo. A quest' effetto ricopriva la sua vera

religione , il cui palesamento avrebbe impedito il

disegno : e di luttociò fece ella cousapefole il Re
di Spagna.
Appena era pervenuta in Fiandra , che udì la

disperala salute , e successivamente la morte del

pontefice Innocenzo ; il che la pose in grave pen-

siero , come sollecita del successore , dagli affetti

e da' sensi del quale vedeva che dipenderebbe la

sua futura tranquillità e consolazione, atteso il
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fermo proponimento, benché taciuto agli Spa-
gnuoli , di collocare la stanza in Roma, ludi, ri-

saputa sul fin d'aprile, la creazione del nuovo
papa Alessandro settimo, già nolo a lei per unico
direttore di questa pratica, e per uomo d' incom-
parabil zelo e benignità , maravigliosamente alle-

grossi , parendole che in quella inaspettata ele-

tiourt Idilio, fra gli altri rispetti , avesse ancora
voluto rimunerar lei del gran sacrificio offertogli

per abbracciar 1» sua fede. E più non tardò a

pregar il Re di Spagna, che partecipasse al Pon-
tefice tutto r affare , com' erano tra lor convenuti.

E quando s'avvisò , che fosse trascorso tempo ba-
stante al Re per l'irsecuzione , volle ancii'essa scri-

vere una sua lettera, quantunque breve , e per
maniera di cenno, al Papa, la quale quasi insieme
con quella del Re gii capitasse, ed invioUa al

Malines , che la rendette il primo giorno di lu-

glio; ma come le operazioni di Spagna sempre
son lente, assai tardò a sopravvenir l'altra del

Re Filippo. Il Papa non lispose dirittamente alla

Reina, sì perchè la sua lettera parlava corto , e

non chiaro appieno , s'i perchè non arendo ella

iofin allora riconosciuta esteriormente per madre
la Chiesa, non poteva egli riconoscerla autentica-

mente per figliuola della Chiesa; ma diede al Ge-
neral della Compagnia uno scritto di propria mano
da mandarsi alla Reina , ove, mostrata una paterna
allegrezza della sua conversione , dichiarava di

voler , che innanzi a toccar lo stato ecclesiastico

ne facesse atto solenne
, perchè se le potessero

usare le dovute accoglienze , intorno alle quali

diceva che si fidasse pure di Papa Alessandro
,

da cui sarebbe trattata come a gran reina si

conveniva.

All'entrar poi di settembre fu presentata al

Pontefice dall'Ambascìator di Spagna la lettera del

Re cattolico, segnala sotto il dì secondo d'agosto.
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Kra ella di quasi due pagine , tutta di carattere

regio , e vi si esprimeva , che lo stesso presenta-

tore nulla saprelìhe del contenuto. Sij^nificavasi in

breve tutto il fatto della Reina , nominandolo

eroico; e il volere della medesima, ch'egli ne

desse al Pontefice la novella; onde e per la con-

fidenza d'un tallio arcano, e per l'elezione di sé

in padrino di si nobii rigenerazione, il Re pro-

fessavasi a lei sommamente obbligato. Appresso,

esponevasi il rispetto dell'indugio nella Reina a

pubblicarsi callolira; e finalmente Tallegrezza del

Re in veder cominciarsi con auspicj di tanta glo-

ria il ben avventuroso pontificato d'Alessandro.

Fra tanto
,
poiché la Reina dallo scritto del

Papa ebbe inlesa la volontà di lui , rispose , che

ubbidirebbe alla cieca, ed avendo seco proposto

d'incamminarsi a Roma sul principio dell'autunno,

divisò
,
pervenuta che fosse ad Inspruk , città au-

striaca , e dopo la quale non le convetiiva passar

I

ili da terre d'eretici , far ciò che il Pontefice je

ordinava. F.d in eseruzione di questo si pose in

cammino a' ventidue di scUembre , condncendo

seco il Pimentelli come ambasriatore del Re cat-

tolico , ed una corte assai numerosa composta in

gran parte di Svezzesi eretici , che avca seco te-

nuti sino a quell'ora, e de' quali per lo piìi s'andò

ella poi sbrigando per via, ove le occorse il Conte

Raimondo Monteccucoli ,
general flella cavalleria

imperiale , il quale poi l'accompagnò fino a Roma.
E per quanto ella sfuggisse queste accoglienze d'o-

nore, che a guisa de' gran carriaggi rendono più

pomposo, ma insieme più tardo il cammino, fu

per ogni luogo da' principi , e dalle città ricevuta

con magnificenza pari alla grandezza non solo del

suo nascimento, ma della sua fama. Il Papa, sen-

tita la sua mossa e i suoi pensieri
,

giudicò di-

gnità della Sedia apostolica , che la solenne abiu-

razione si facesse con autorità d'uu suo delegato;
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e, volto r animo a trovar persona , che fosse gra-

dita e riputala dalla Reina , le sovvenne Luca 01-

slenio, canonico di S. Pietro , e primo custode
della Libreria Vaticana , uomo , che nato ancor
eE;li fra luterani in Amhuri^o , con la luce tratta

dalla lezione de' Santi Padii erasi in gioventù

condotto alla fede; e riceviito nella fami;^lia del

cardinal Barberino a tempo d' Urbano aveane poi

sempre continnato il servigio , finché ultimamente
da Innocenzo era stalo eletto a quella nobile cu-

stodia ; ed avendo perseverato con assiduo studio

io arri'^.chir l'intelletto delle lettere sì umane,
come divine , numeravasi fra i più eruditi uomini
che avesse l'Italia. E come tale avevalo amato Papa
Alessandro sin dalla fortuna minore , ed onorato

con dirizzargli una delle sue poesie , die tra i

versi del Filomalo si legge alle stampe. Or pari-

mente Cristina , siccome vaga di pigliar cono-

scenza de' più dotti uomini dell' età sua , vi avea

passala qualche corrispondenza di lettere molti

anni avanti. A lui dunque fu delegato dal papa
quel minlsterio con ingiugnerli, che preso altro

colore della partenza, andasse sollecitamente in

Inspruck a trovare o ad aspettare la Reina. E per

assicurarsi il Papa ch'ella non procedesse all' ab-

iurazione innanzi alla giunta dell'Olstenio, il quale

per debolezza di corpo non polca correre a grau

giornate, fu da lui spedito il Malines , che anti-

venisse, e prenunziasse alla Reina la mission del-

l'Olstenio, e 1' ordine eh' egli portava.

Non andarono molti giorni che divulgossi in

Roma per infinite lettere la volontà della Reina
,

poco già dissimulata da lei, onde volle il Ponte-

fice apprestare a tempo le accoglienze. E però,

veduti i cerimoniali, e gli esempi, e trovatosi, che

secondo questi doveansi mandare a riceverla su i

confini quattro prelati, o de' vescovi assistenti alla

cappella pontificia , o degli uditori della Iluola, o



LfBRn TERZO. 350
de'rherlci della Camera, scelse del primo grado
Annibale Renlivoglio, arcivescovo di Tebe, e Luca
ToriÌ£;ian), arcivescovo di Ravenna. Per f:;li altri

due si rivolse a' clierici. come a' più facoltosi, e

manco necessari in lor tribunale , che gli Uditori;

e ne prese Inuico Caraccioli , ed Alessandro Ce-
sarini: tutti e quattro iUustri ; il primo per la no-
biltà del sangue, e per la memoiia fresca ed ouo-
ratissima del cardinal Guido suo zio, e oltre a

ciò noto alle Province Settentrionali per aver egli

portato il cappello in tempo d'Urbano al cardi-

nal . . . (i) di Polonia. ]l secondo per la sua
Chiesa , che è tra le prime d'Italia , e che anche
il rendca principe d'imperio. 11 terzo e il quarto,

per le famiglie assai principali e rinomate ;
1' una

fra le napoletane, e l'altra fra le romane. Venne
dato loro dal Paj)a il titolo di nunzj

,
quantunque

ciò non si richiedesse a norma del cerimoniale, il

che fu creduto mera soprabbondanza d'affetto per
onorar la Reina; ma la più vera cagione fu, per-
chè d'altro modo non avrebbono preceduto alFAm-
basciador Pimentulli, e cosi la loro assistenza nel
viaggio non sarebbe stata con pieno decoro della

Sedia apostolica. Per legati dei)Uiò il Pontefice
due cardinali , ma dell' infimo ordine , cioè dei
diaconi , acciò che rimanesse luogo di maggior
onoranza quando venisse reina di maggior con-
dizione, come quella di Francia, o quella di Spa-
gna, alle quali inanderebbonsi della classe dei
preti o de' vescovi ; ma fra' diaconi elesse tali,

che ne' pregi del sangue erano i più splendidi di

tutto il collegio, e il cui splendore potea special-

mente dare negli occhi della Pieina. (^>uesli furono
il cardinal Giancarlo de' Siedici, fratello del Gran-
duca, e figliuolo d'una sorella dell' imperador Fer-
dinando secondo, e il cardinal Federico d'Assia,
cugino della stessa Reina, essendo ambidue gene-
rati da due figliuole dell'Elellore di Brandeburgo.
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Questi legnti doveano andarle incontro per una

mezza giornata vicino a Roma, e quivi condurla;

non però furon essi allora proposti nel concistoro,

siccome de' lesati suol farsi, indugiandosi a fin

«raspettare , che la Reina si rendesse palesemente

cattolica, e siccome tale scrivesse lettere di som-

inessione al Pontefice ; ma convenne anticipata-

mente avvisarli , acciocché facessero i convenienti

apparecchi a quella sontuosa funzione.

E tanto piìi sollecitamente Alessandro ciò ado-

perava, quanto più sempre intendeva che la Reina,

lungi da ogni agio femminile, affrettava a tutto po-

tere il viatjgio. Ella sul fin d'ottobre, giunta ad

Insprurlc, trovò quivi il IMalines, che le significò a

nome del fapa , in mano di chi dovesse pubblica-

mente abiurare, al che si rimise con ogni ossequio;

e sopravvenuto l'Olstenio (5), si fece a' tre di no-

vembre nella chiesa arciducale de' Minori Osser-

vanti quella memorabile azione, alla quale, per

accrescer solennità, non volle passar la Reina

per un privalo corritojo dal palazzo alla chiesa ,

rome soqlion que' principi , che l'avean a tal fine

addobbalo di magnifiche tappezzerie, ma per la

pubblica piazza; solo ricusò di recarle splendore

con le pompe del proprio corpo, avvisandosi di

ma""iormente adornarla con l'ab-ito disadorno. An-

dovvi dunque con una semplice veste nera, e vo-

lendo le cameriere fregiarla di molte gioje, appesa

al collo una croce di cinque grossi diamanti, disse:

Ciò basta; mostrando che sol nella croce di Gesù
Cristo si gloriava. Pervenuta in chiesa, e condotta

processionalmente all'altare in mezzo de' due fra-

telli Arciduchi fece la profession delia fede ro-

mana (ove contiensi virtualmente l'abiurazione
)

con voce alta, e con le ginocchia piegate avanti

aU'Olstenio che sedeva , e teneva la Iierretta iu

testa, rogandosi pubblici notai di tutto quell'atto.

11 qual atto si glorioso a Dio e alla religione.
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come prima Carlo, il maggior degli arciduchi, si-

gnore d'inspruf k , seppe doversi celebrare nella

sua terra , muslronne giubilo immenso, e ordinò

che se ne scolpisse un simulacro di bronzo da

buono artefice, pcrrliè rimanesse a perpetua me-
moria nella predetta chiesa', ove serbansi in simi-

gliante materia le figure de' principi suoi antenati;

e uon meno allora che 1' atto si fece , volle che

fosse onorato col festivo sparamento di ben cin-

quanta artiglierie, oltre alle minori bombarde , e

con trionfai sinfonia di tamburi e di trombe. Ma
più onorato rimase dal suono lietissimo , benché

flebile, delle lagrime, e de' singulti, che si udivano

uscire in copia da una moltilurline immensa di

circostanti per veder umiliata alla fede cattolica

quella persona , die poco euzi era la piìi spaven-

tosa e poderosa in recarle abbassamento, e minac-

ciarle estermlnio: e ciò non yier forza umana, ma
vinti da lei mille ostacoli di forza contraria , non
per interesse u.-nano, ma con perdita di tre regni,

e con dubbio d'avere a mendicare il sostenta-

mento ; opera , nella quale chi non ravvisa la

mano onnipotente di Dio, non ha lume più che

brutale.

FINE DEL VOLUME PRIMO
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DELLA VITA

DI ALESSANDRO SETTIMO
CONTINUAZIONE

DEL LIBRO TERZO

CAPO XUI.

Lettera della Reina al Pontefice. Parole di lui nel

concistoro. Varj discorsi degli uomini sopra que-

sto fatto. Arrivo di essa nello stato ecclesiastico.

Onori e Jeste che se le fanno. Atti suoi me-

morabili di pietà in visitar la santa Casa di Lo-
rete. Avvicinamento\a Roma, ed incontro de'Legati.

LiA Reina per dimostrazione di riverenza Sfpedi

al Pontefice su i cavalli delle poste Antonio della

Queva, suo maggiordomo, e luogotenente generale

della cavalleria in Fiandra (benché, essendosi

questo infermato, volle poi supplire a quell'ufficio

il Montecuccoli ) con una lettera di sua mano, la

quale mi piace di registrare, si per esser compo-
sta di sensi generosissimi, e religiosissimi insieme,

si perchè fu la prima eh' ella scrivesse nell' idioma

italiano, poco a lei familiare sin a quell'ora.

Santissimo Pjdre,

Essendo io finalmente arrivata a quel tanto da

me desiderato segno di vedermi ricevuta nel grembo

della nostra santa madre Chiesa cattolica romana,

Fila di Alets. Flly voi. II. i
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non ho voluto mancare di darne parte a Prostra

Santith, ringraziandola umilmente dell'onore che mi

ha fatto de' suoi benignissimi comandamenti , i quali

sono osservali da me col rispetto domito alla Santità

Mostra. Ho manifestato al mondo, per obbedire a Vo'
stra Santith, aver lasciato con somma allegrezza quel

regno, dove il riverirla e po^to fra i peccali ìrremis'

sibili , ed ho messo da parte ogni rispetto umano per

far conoscere ch'io stimo assai più la gloria d'obbe-

dire a Vostra Santità , che quella del più degno trono.

Supplico Vostra Santità di ricevermi così spogliata

come sono d'ogni grandezza con quella sua paterna

ed usata benignità, che si è degnalo di mostrarmi

sinora, lo qui non ho altro da sacrificare ai santi

piedi di Vostra Santità , che la min persona. In-

sieme col sangue, e con la vita l'offerisco tutta a

Vostra Santità con quella cieca obbedienza che gli

è dovuta , supplicandola a voler disporre di me
conforme giudicherà più convernirsi al pubblico

bene della nostra santa Chiesa; alla quale, ed alla

Santità Vostra, come a suo unico e vero capo, ho

dedicato tutto quello che mi resta di vita , con ar»

dentissimo desiderio d' impiegarla e spende/la tutta

alla maggior gloria di Dio; dal quale auguro a
Vostra Santità quei lunghi e felicissimi anni , che

sono tanto necessarj al bene ed al riposo comune
della cristianità. Pregando Nostro Signore di con-

servare nella Santità Vostra quei gran doni che

le ha dati, e di far me cos\ fortunata, eli io possa

arrivare a quel desiderato giorno, nel quale mi sia

permesso d' inchinarmi ai santissimi piedi di Vostra

Santità , li quali umilmente le bacio ,
pregala di

participarmi la sua santa e paterna benedizione.

D'Inspruck, il cinque di novembre, i655.

Di V. Santità obbetìientisiima figlia,

CiilSTlNJ.
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Ricevala questa lettera, il Papa chiamò a posta il

concistoro, e diede parte ai cardinali succintamente

di tutto il negoz.io, trattato seco molti anni avanti,

quando era in minor coudizione, e ridotto a compi-

mento in quf' pochi mesi del suo pontificato. Consi-

derò che Iddio siccome erasi valuto co' Ulagi d'una

stella, e co' pastori d'umana voce, per condurre gli

uni e gli altri all'acloraziont; di Cristo, così con la

Reina, dotata d'acutissimo ingegno, avea preso per

istromento il discorso prima in dimostrarle la vanità

delle professate eresie , indi la sodezza della cat-

tolica religione. Soggiunse il proponimento ch'egli

avea di trattarla secondo l'altezza del grado depo-

sto da lei per la fede , e che in questa medesima
conformila, com'ella s'avvicinasse, volea dichiarar

due Legati per incontrarla ; fra tanto ammonì con
parole gravissime i cardinali a far opera, che, ve-

nendo una tal principessa in quella santa città

,

niente vi ricevesse di scandalo , o di perturba-

zione alla sua coscienza , ma ogni cosa trovasse

piena di santità: onde se di là da' monti ne avesse

udito alcun male , scorgesse il lutto esser falso ;

e all' incontro il bene sparsone dalla fama , infe-

riore al vero. Intorno alle persone de' cardinali

questo promettersi egli con gran certezza, come
di tali che professavano perfezione , qual si con-

viene a chi tien la vece degli Apostoli in terra ;

ma desiderarsi da lui che sopra ciò fossero ancora

solleciti delle loro famiglie, massimamente rispetto

al culto, e alla venerazion delle chiese; essendo

cosa di maraviglia
,
quanto si scandnlozziuo gli

oltremontani di qualsis;ia ])reve ed uflllcioso collo-

quio davanti agli altari. Usar quella gente una
esquisita attenzione a tutti i costumi, detti, gesti,

sguardi degl'Italiani, ed in somma ad ogni minu-
gia onde possa conghietturare il loro interno; aflìn

di notare il tutto ne' suoi memoriali , e di traman-

darne ai posteri la contezza: ricordarsi egli, che
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undici anni aranti , mentre era nunzio in Colouia,

avea veduti certi libretti di memoria d'un gentil-

uomo secolare , ove quegli prima di coricarsi solca

registrar ciò che il giorno gli era avvenuto; e quivi

riferivasi per figura : a' dodici di questo mese la

manina visitai due cardinali, e dopo desinare due

altri: il primo ragionò sopra i vini, e quali fosscr

migliori, o quei delle colline di Roma , o i condotti

altronde per terra, o più tosto i nai'igati; il secondo

sopra la fresche a de' venti , l'amenità de' giardini,

la vaghezza delle fontane; il terzo sopra le caccie,

e i diporti rnlleschi; il quarto parlò delle commedie,

delle macchine sceniche, e d'altri teatri. Nulla da loro si

toccò de' costumi, nulla dei Santi Padri, della Chiesa,

del Vangdo, della conversion de' gentili, o degli

eretici , nulla, in somma, di Dio. Aggiunse il Papa

essersi egli ingegnato di sostener la causa di Roma,
rispondendo, che con quell'uomo secolare e sol-

dato i cardinali s' erano contenuti da sì fatti di-

scorsi ecclesiastici , a fine di condescendere alla

inclinatione di lui, dicendo sol ciò che fosse adat-

talo al suo intendimento: con tutto questo non

aver egli potuto non concepirne un tale interno

rossore con trarre quindi argomento, qual gravità

e qual cautela si dovesse usar con (quelle nazioni,

massimamente in Roma o da' prelati, o da' cardi-

nali. Detto ciò, fé' leggere da Natal Rondinini, se-

gretario de' brevi, le menzionale lettere del re Fi-

lippo e della Reina.

Le estreme parole del Pontefice punsero alcuno

dei cardinali , cioè chi nel suo cuore sentiva con-

venire a se quell'ammoniiione tanto piìi agra,

quanto più giusta, e, com'è solito, fé' la causa e

la querela comune agli altri, dicendo a varj
,

quasi per foggia di racconto, eh' erasi recato ciò

ad ingiuria tutto il collegio, sentendosi ofieso nella

riputazione da chi specialmente la doveva sostenere.

Ma i cardinali più zelanti ne coraraeudarono il
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Papa, conoscendo quanto male faccia rufficio suo
quel medico, il quale si ritiene di dar la medicina
per non dicliiararne che '1 corpo è infermo. Se
vien salariato dalla sedia apostolica un privato re-

ligioso
,
perchè riprenda i difetti di quel senato,

alla presenza di gran gente; quanto più non esser

ciò disdetto al Pontefice in un concistoro secreto,

e con maniera che risguardava i tempi andati,
onde nò pur in generale condannava alcun de'

presenti? Assai più lunga materia di contrari discorsi

diede quel che nella prima parte espose il Ponte-
fice , e che già prima era noto, cioè la conver-
sione della Reina , la sua imminente venuta , e la

preparazione delle accoglienze. I cardinali anda-
rono al concistoro con apparecchio dì parole
molto acconce per esprimer la gloria che ne se-

guiva alla Chiesa ed al Papa ; ma ne' privati ra-

gionamenti non mancarono tra essi , e più ancora
tra gli altn , molti che detraessero a questo fatto.

Le accennate voci sparse in Fiandra contro alla

Reina, e di là seminate per varie lettere in Roma,
faceano che certi grossolanamente sottili sognas-
sero in questo fatto di lei artificio di politica ,

senza che bastassero per testimonj a purgarla
d' una tal imputazione i tre reami lasciati.

Alcuni della fazion francese argomentavansi di

scemar pregio all'opera per isceinarlo agli Spa-
gnuoli , a' quali pareva appoggiata, e da' quali fal-

samente credevano che la Reina volesse viver di-

pendente. Cercavano questi di persuadere, eh' ella

avesse operato o per bizzarria, o per leggeretza ,

o per tedio delle cure, o per una tale umana fi-

losofia , nta non per rispetto di coscienza, ne per
sincerità di credenza.
E pur tutto ciò restava manifestamente convinto

dalla gran riputazione in senno, la quale ella s'avea

guadagnata per tanti anni di felice e venerato go-
verno, dal modo stesio di inacchinaro , di celare ,
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e di condurre a fine questo nes;ozio in si lungo
tempo, e con tante difllcollà; dalla sua natura non
fredda, non trista, non pigra, non ritirata, ma
fervida, allegra, attiva, e conversevole; e dalla

somma ripugnanza che sentono tutti gli uomini
di alto affare a perdere la grandezza più che la

medesima vita. Dal che raccogl'evasi gran maturità

di consiglio, gran profondità di prudenza, gran

forza di pietà vincitrice della più gagliarda passione.

I Veneziani , di cui airivarono in Roma gli am-
basciadori straordinarj d'obbedienza appunto in

qua' giorni , tutti intenti a cavar ajuti dal Ponte-

fice per la guerra di Candia, miravano con tristo

sguardo le spese di questo accoglimento, quasi

uscissero loro di mano; ed amplificavano con quanta

maggior gloria di Dio, e prò della Chiesa avrebbele

impiegate il Papa in difender la cristianità dalle

zanne del Turco; non considerando, che tutto quel

danaro sarebbe appena bastato a' bisogni militari

per quindici giorni. Oltre a che il Pontefice allo

stesso tempo offerse loro grossissimi sovvenimenli,

e stimolò anche in maniera efficace a concorrervi

gli altri principi cristiani; si però, che non do-

vesse impiegarsi a nudrire una lenta e disutil

guerra, la quale dopo molto arricchimento de' ca-

f)itani,si terminasse con una pace a voglia del-

'inimico ; ma in far qualche nobile impresa, e in

procurar la vittoria.

Finalmente il minuto volgo, e per concetto suo

proprio, e per suggestione d' uomini poco propiej

o al Papa, o alla cosa, lagnavasi, ch'essendo sì

grave il peso delle gabelle, e sì leggiero quello

del pane, non si convertisse piuttosto tanta mo-
neta o in diminuir l'une, o in accrescer l'altro.

Ma costoro non faceano bene i conti, imperocché

ciò che al Papa costava quel ricevimento non era

pari a levar la quarta parte d'una sola delle più

tenui imposte. E, quanto al pane, benché si fosse
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potuto con ciò in Roma aumentarlo d' un'oncia,

questo medesimo aumento avrebbe caf^ionato danno

del popolo e carestia, come altrove s'è dimostrato;

sì che non sarebbe dovuto farsi , ove anche fosse

stato possibile senza dispendio; ed all'incontro,

assai maj;gior sovveiiimento ricevevano i poveri da

quella magnificenza, avvenga che tutto il fiume ne

colava in lor beneficio, come pagamento o delle

merci, o delle opere. Anzi quantunque il danaro

speso dalla camera, e figurato per immenso dalle

solite amplificazioni di chi non è avvezzo a ma-

neggiarlo, non ascendesse in verità a cento nnla

scudi, per le diligenze clie si fecero di risparmio

e di vantaggio nell'uso; con tutto ciò di molti

doppi maggiore fu quel che passò in questa oc-

correnza dalle borse grandi nelle minute. Solo

dalla legazione del cardinal Gian Carlo, computa-

tivi i gentiluomini di sua corte, e i prelati
, e i

baroni di sua compagnia , si fa conto che uscissero

ottantamila scudi ; oltre alle spese fatte e da tanti

signori di Roma in vestiti , livree e teatri; e da

tanti forestieri che vi concorsero per curiosità di

spettacolo sì memorando, e da tanti facoltosi in

tutte le città dello Stato ecclesiastico, donde la

Reina passò, e che onorarono lei e se stessi con

sontuose maniere. Sicché riuscì a dismisura mag-

giore questo soccorso de' poveri in tutto lo stato

di quello che avrebbe rerato in Roma un picciolo

aumento del pane fin alla nuova ricolta. Ma gli

uomini di maggior intelletto innalzando piìi su il

pensiero udivano con vergogna, che nella città,

la quale è la Sedia della Religione e del pontifi-

cato, si quistionasse intorno alla convenevolezza di

questo fatto; e che non intendesse ciascuno di

quanta infamia sarebbe riuscito al principato Apo-

stolico, se una tal Reina, la quale s'era scoronata

la testa alfin di poterla sottoporre a' piedi del Vi-

cario di Cristo, avesse trovate qui avare e discorlesi
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accoglienze, inferiori a quelle che sarebbonsì usate

ad ogni sua pari, che, ritenendo lo stato, e però

senza un merito cosi grande, fosse venuta a Roma
per divoto pellegrinaggio. Non sarebbe ciò stato,

dicean essi, un'arme potentissima del demonio per

opporsi a qualunque simile ispirazione mai na-

scesse in mente umana ? Anzi non avrebbe ciò

comprovato quel che gli eretici vanno dicendo: In

Roma non esser il danaro istroraento per la salute

dell'anime, ma l'anime in tanto apprezzarsi in

quanto frutlan danaro? maggiormente sapendosi,

che questo viaggio si faceva dalla Reina per suo

talento, e non per invito del Papa.

Taluno anche discorreva più scientificamente cosi:

Tutte le dottrine de' teologi e de' canonisti intorno

all'onesta o inonesta distribuzione dell' entrate eccle-

siastiche, sono fondate in questo: Ch'elle si deono

impiegare secondo la volontà presunta de' dona-

tori. Stante ciò, fingiamo che si fossero addiman»

dati Carlo Magno, Matilde, e tutti que' principi,

i quali hanno arricchita di tante gran possessioni

e giurisdizioni la Chiesa romana, se intendevano

che le rendite di queste si applicassero in trattare

onorevolmente una tal Reina , la quale avesse an-

teposto all'esser reina l'esser suddita di questa

chiesa, chi è si stupido, che stia dubbioso della

risposta, e che non vegga che avrebbon detto, che

ove tutt' altro fosse mancato, doveano il Pontefice

e i cardinali diminuir le spese della lor corte per

'convertirle in quest'uso santamente magnifico?

In tal modo andavano discorrendo gli uoraioi

d'alta sfera. Ma la moltitudine, piii che da tutte le

ragioni, fu mossa pian piano ad approvare il fatto

dalla utilità, che provenne, ed anche dall'amabi-

lità di quella principessa, che sgombrò in grari

parte le calunnie con la presenza , ed acquistossi

gli animi con le maniere. Trattenutasi dunque per

otto giorni in Inspruck tra una immensità di sera-
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pre nuove, magnifiche, e dilettose onoranze, mosse
Terso Italia , e così dal Principe , vescovo di

Trento, come dal Duca di Mantova, non fu trala-

sciata venin'arte di riverente e, splendida cortesia

nel suo transito pe'loro stati. I sls^nori Veneziani,

o fosse rispetto di politica, o differenza di ceri-

monie, le diero il passo come ad incognita, mo-
strando sol di conoscerla nella qualità de' presenti,

che il Coutarino capitano, come il chiamano, di

Verona, mandò in rinfrescamento di quella comi-
tiva all'ambasciador Pimentelli, i quali e per l'ab-

bondanza , e per l'eccellenza aveano più del reale,

che del cavalleresco. Quindi pervenuta il giorno

ventunesimo di novembre nello Stalo ecclesiastico

di Ferrara fu accolta da due nunzj verso Melara,

luogo dì là dal Pò, vent'otto miglia distante dalla

città. Essi le presentarono un breve del Papa, ed
insieme una carrozza, una lettiga, ed una sedia

del medesimo per uso del suo viaggio. All'appai

rjre, ed allo smontar de' nunzj ella, non curando
la pioggia,volle parimente smontare. Indi sali nella

pontificia carrozza. A' due cardinali legato, e ve-

scovo della mentovata città, che poi le furono

incontro, ed agli altri successivamente diede il ti-

tolo d'eminenza, non debito, nò dato mai da prin-

cipi di sublimità reale. Ed in tutto il resto usò
una gran cortesia , la qual era più apprezzata

,

perch'ella niente però calava dal posto regio; e

cosi quegli onori vedevansi fatti non da privata,

ma da reina.

Gareggiarono le città e i presidenti
(
per lo più

cardinali ) in darle nel suo passare artificiosi e

pomposi trattenimenti, alcun de' quali tuttavia ebbe
meno del grive, che '1 Pontefice non avrebbe vo-

luto, e cb'ei non permise in Roma. E perch'egli

negò alle comunità di far in ciò veruna spesa, i

gentiluomini per lo più s'accordaron fra loro a

volontarie contribuzioni eiiandio nelle città meno
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doviziose. In ogni luogo veniva condotta primiera-

mente al duomo, ed ivi con sacra solennità rice-

vuta. Visitò per tutto le più segnalate reliquie di-

votamente; e volle deviare ad Ascesi per venerarvi

il corpo di S. Francesco. Ma i più insigni atti di

religione esercitò in riverire la santa Casa di Lo-
reto. Venendo colà d'Ancona, tosto che si scoprì

con la vista la cupola della chiesa, smontò di car-

rozza, e con le ginocchia in terra adorò quel di-

vino albergo; indi volle fare a piedi, e con la

testa scoperta, non ostante il rigore della stagione,

e la delicatezza dei suo corpo intollerante del

freddo," tutta quella lunga pendice
,
per cui si sale

alla città. Nell'entrare in chiesa ricusò l'onore del

baldacchino ,• orò nella santa cappella con tal di-

vozione , che ad una immensa turba di circostanti

trasse le lagrime. Comunicossi quivi la mattina se-

guente, ma in occulto, perciocché riserbavasi a

prender in pubblico la prima volta il corpo dì

Cristo dalla mano del suo Vicario; fece oblazione

alla Vergine del proprio scettro, e della propria

corona, eh* eran d'oro massiccio, arricchito di

molti e grossi diamanti. E non è degno di tacersi

come avendovi l'Olstenio accompagnato a perpetua
memoria un distico, ove dicevas! ch'ella donava
alla madre di Dio spretam coronarti, la Reina ia

leggendolo fé' mutare quell'aggi un tojpreirtwi in pò»

sitam a cagione eh' ella non sarebbe slata mai per
donare alla Reina del cielo quel che sprezzava

,

ma quel che più nel mondo apprezzava.

Proseguendo il cammino alloggiò magnificamente,

per tutto ricevuta o in palazzi della camera , o
de' vescovi, ed altri signori, come in Ascesi, in

Caprarola, e in Bracciano, ma sempre a costo del

Pontefice, il quale ebbe cura che di luogo in

luogo immediate dopo la sua partenza sopravve-

nisse un esperto e fedel ministro camerale , e ciò

per due buoni effetti; l'uno fu che la camera di
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presente pajjasse 1' intiero a ciascuno; là dove altre

volle i governatori , da cui erasi fatto il ricevi-

mento, e somministralo il danaro, ne aveano pa-
tito, e dapprima nella molta aspettazione , e di

poi nella piccola riscossione. L'altro fu che agli

ufficiali inferiori si togliea la comodità d'alterare

ne' conti il vero, come s'usa intorno a queste
materie , nelle quali la lontananza vai d'islromento

per ingraiiilire gli oggetti. Ed appresso a ciò gli

avanzi non si convertivano in ladroneccio, ma da'

grossi e durevoli si ritraeva danaro a prò della

camera ; e i tenui , e non conservabili si dispen-
savano in limosino a sollevamento de' poveri.

Ultimamente la mattina ventesima di decembre
giunse ad una villa già degli Olgiati, da' quali

prese, e ritiene il nome, dieci miglia vicino a

Roma; e avendo il Pontefice dichiarata nel pros-

simo concistoro la legazione de' prenominati due
cardinali, essi quella stessa mattina mossero dalla

città per incontrarla; non alzaron croce, perchè
nel distretto di Roma non è ciò lecito ad altri

che al Papa, ma uscirono con una cavalcata delle

più vistose in abiti, in livree, in fregi de' cavalli ,

e in ogni altra [lompa che fosse in memoria agli

spettatori. 11 cardinal Gian Carlo, oltre alla sua
numerosa corte, menava, come dicesi, per came-
rata

,
quattro gran prelati , tre duchi , molli mar-

chesi , ed altri cavalieri di pregio, ciascun de'

quali riccamente comparve. Ne dal canto pur del-

l'altro legato mancò la nobiltà e lo splendore
della comitiva. AH' uscir di Roma entrarono nelle

carrozze , e venne loro incontro alla Storta, luogo
tre miglia lungi dal termine , il maggiordomo della

Reina, che gl'invito, e gli prese in una carrozza
della sua signora. Giunti al palazzo ove egli al-

bergava , trovarono che per un eccesso di cortesia

era discesa in pie dalle scale, e s'inoltrò a rice-

verli fia presso alla porla. Fatti quivi , e poi nelle
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Stanze i convenevoli ufficj, calarono insieme te-

nendo la Reina in mezzo, ed entrarono tutti e tre

in una carrozza del Pontefice, inviandosi verso

Roma ; e la notte, che sopravvenne , accrebbe
,

non diminuì lo splendore per una infinità di tor-

chi che d'ogni intorno s'accesero.

CAPO XYI.

Ricevimento della Reina nel palazzo Faticano per

pochi giorni. Entrata di lei solenne in conci-

storo. Cresima per mano del Papa la mattina

di Natale, ed aggiunta di nomi. Convito.

Non penso che riuscirà o disconvenevole all'o-

pera, o discaro a' lettori qualche non digiuno

racconto delle cerimonie e delle feste che si fe-

cero in Roma per accoglienza di quella memora-

bile Pellegrina , sì perchè scrivendo io non isto-

ria , ma vita , assai meno debbo astenermi dalle

particolarità , sì perchè intorno a singolari e ma-

ravlgliosi avvenimenti ciascuno è vago di risaper

ancor le minime circostanze; siccome nelle nuove

apparenze del cielo curiosamente s' osserva ogni

piccola diversità d'aspetto , ed ogni tenuissimo

movimento, e nella uolomia dell'umano corpo niun

nervicciuolo , e niuna fibra si trascura.

Aveva il Duca di Parma prestato per alloggia-

mento lungo alla Reina 11 suo bellissimo palazzo ,

ricusando le tappezzerie offertegli dalla camera

per quell'uso , e addobbandolo con quella pompa,

che al signor dell'albergo, e alla persona alber-

gata sì conveniva , con abbellir ancor la facciata

d'ingegnosi emblemi, e di sontuosi ornamenti. Il

Pontefice avea dubitato lungamente s' egli dovesse

ricettar la Reina per alcun giorno nel Vaticano.

Dall'un canto non riputava che quella fosse stanza

convenevole a donne, verso le quali era stalo cosi
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guardingo, che, siccome narrammo, la sola In»

fante di Savoja avca da lui impetrato 1' accesso

dopo il pontificato. Per altro canto parca discor-

tesia , che, arrivando la Reina di molta notte, ed
essendo la stagione stemperatissima . dovesse ella

dopo il colloquio del Papa mandarsi per avven-

tura sotto un tenebroso diluvio a fare un altro

miglio di strada fin al palazzo de' Farnesi. Cadde
in acconcio che '1 Valicano ^ siccome interviene

delle moli smisurate , non ha vera unità , ma è

composto di molli pezzi fabbricati da molti papi
,

e specialiiienle havvi un'amplissima abitazione,

edificata già da Innocenzo ottavo, lontana dal quar-

tiere ove il Pontefice dimora , ed è sol congiunta

Ser mezzo d'una lunghissima galleria dalla parte

I sopra , e da un egual corritojo da quella di

sotto. Sta ella sUuata nel più riraoto luogo della

città, godendo i giardini chiamati eli belvedere , e

corrispondendo nella famosa Libreria Vaticana.

Or fu giudicato che quivi potesse alloggiar la Reina,

tanto dal Pontefice separata quanto se stessero in

due palazzi non pur diversi, ma distanti. Fé' dun-
que il Papa fornir que' magnifici appartamenti

alla reale, non solo con gli arredi della sua guar-

daroba, ma co' più preziosi che fossero in Roma:
sì veramente, ch'ebbe riguardo a non riceverli in

presto se non da quei signori , eh* erausi moder-
namente ingranditi per la consanguinità de' ponte-

fici , dicendo, che se per isciagura i lor drappi

avessero patito in quell'uso , potea la camera non
averne coscienza. Visitò , e considerò egli stesso il

tutto co' proprj occhi , e fu si attento alle cose

picciole, da cui spesso fra' grandi nascon le grandi,

ch'essendo quivi una torre soprannominata dei

venti, perchè lutti vi soffiano, e tutti vi sono eru-

ditamente effigiati, osservò che sotto a quello di

tramontana vi era inciso il detto delia Scrittura :

Omne malum ab aquiloiu: e fé' coprir di gessa
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cosi fatte parole , dubitando non sospettasse la

Reina, o alcun de' suoi , che fosse quello un rim«

Sirovero d'offese, e una professione d'odio contro
or gente.

Arrivò ella sull'ora terza della notte, entrando
in Roma per la porla del giardino pubblico va-

ticano , e procedendo a quella del giardino se-

greto , dove, siccome a primo confine del palazzo,

fu accolta dal maggiordomo insieme con tutta la

corte SI domestica , si onoraria del Papa , e con-
dotta alle camere apparecchiate; ove i legali riti-

ratisi, e mutati gli abili di viaggio ne' solenni, la

menarono alla già detta galleria, che unisce i due
gran membri di quella macchina. Su la soglia di

essa trovo il maestro di camera pontificio , dal

quale venne guidata e introdotta al Papa, essendo
piene le stanze di tutto il fiore di Roma. Quando
fu al cospetto del Pontefice inginocchiossi tre

volte , e baciogli il piede e la mano. Egli imman-
tinente la sollevò , e la fé' sedere non rimpetto a

se, come gli altri minori principi , ma più onore-
volmente a destra della predella partecipando del

baldacchino. 11 seggio era in forma reale di vel-

luto chermisi, ma senza bracciali ; nel resto tutto

ricco, ed adorno d'oro e d'intagli. La piacevo-

lezza del Pontefice nel volto non bastò a tempe-
rarne si fattamente la maestà, che la Reina quan-
d'ebbe a cominciar il discorso, con effetto da sé

piìi non provato ed inaspettato, non ismarrisse , e

in dir le premeditate parole non s' intrigasse. Di

che il Papa senza mostrar d'avvedersi per maniera

di cortese famigliarità le interruppe il periodo, e

con umanissimi detti la rinfrancò a ragionare. Si

trattenne quivi ella per una mezz'ora, ma con le

portiere alzate , cautela usata dal Pontefice ogni

volta che furon insieme. Appresso a ciò fé' ritorno

alle sue stanze con lo stesso accompagnamento ;

ivi stette col nome d' incogoita
(
già fatto arbitra-
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rio a' principi quantunque notissimi ) il dì seguente
reggendo in quel giorno , e negli altri di sua dimora
i giardini, le dipinture, le statue, e i libri pertinenti

a quel lato del Valicano, cose tutte singolari in lor

condizione; e di ciascuna, e degli autori dando
si esquisito giudizio, che facea restar attonito ogni
intendente. Ma non meno fu oggetto in lei di stu-

pore la scienza dissimulata che la dimostrata,
mentre ne' famigliari discorsi eziandio con uomini
letterali, che tra per curiosità, e per ossequio
furono a riverirla, non le usci giammai ona pa-
rola Ialina . né un concetto d' erudizione : ammi-
rabile continenza in un personaggio di tal Sapere,

di tal grandezza, di tal sesso 1 e tanto più ammi-
rabile perchè si sperimentò non artificiosa , ed a

tempo, ma abituale e perpetua.

La mattina de' ventitré di dicembre i Legati con
la precedente lor comitiva vennero a pigliarla per
la stessa porta segreta in arnese di campagna, ed
ella con una veste bigia tutta seminata di canu-
tìglie (4), andò con loro al Ponte IVIilvio , vicino

di Roma un miglio. Quivi trovò il Governatore
della città insieme col magistrato del Campidoglio,
e con un copioso ed onorato drappello dì loro
ufTìciali. Il Governatore parlò brevemente per tutti,

ed indi l'arrompagnarono alla celebre villa fab-

bricata da Giulio terzo, che serve all'uso di tali

entrate solenni. Qui sopravvenne il maggiordomo
del Papa con la famiglia pontificia sì di corteggio

equestre , come pedestre , e con tutti gli ordini

di prelati; il quale, passati gli ufficj di parole
con la Reina in nome del principe, e disceso con
lei nel cortile , presentolle una chinea , una car-

rozza a sei cavalli , una lettiga e una sedia , tutte

vestile di preziosi , ed ingegnosi guernimenti. La
Reina montata su la chinea , e posta in mezzo dei

legati, che avevano presi gli abiti lunghi e le

cappe , e precedeDdole in cavalcata tutti i preno-
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minati ufficiali e signori, ed altri innumerabilt

baroni e cavalieri , che spiegarono in quel giorno

pompose livree , si condusse alla Porta Flaminia ,

ove l'attendeva il collegio de' cardinali a cavallo
,

e pontificalmente vestiti per farle onorevol com-

pagnia; e 'l cardinal Barberino, come il pili an-

tico, parlò a nome comune.
Qui terminata la funzione de' Legati , andarono

essi al dovuto luogo secondo lor promozione ; e

la Reina, dopo tutti, fu posta in mezzo de' cardi-

nali Orsino e Costaguti, come de' più antichi dia-

coni. La moltitudine e la dignità de' personaggi,

e la sontuosità degli arnesi fecero che questa se-

conda cavalcata paresse un mare , in cui fosse

entrata quasi gran fiume quella che i Legati me-
narono due giorni avanti. La Porta Flaminia erasi

nuovamente adornata di scolpiti lavori , fra quali

vedevansi anche sparse
,

quasi per altro fine , le

insegne della l'eiua. E rimanendovi spazio in mezzo

per alcune parole, il Bernino, che ne fu l'archi-

tetto ,
prescrisse il numero delle lettere da por-

visi acconciamente , secondo il quale fu composta

dal Papa stesso questa iscrizione : felici FAUSTO-

QUE ORNATA INGRISSDI ANNO M. DC. LV., volendo COn

esse accennare , ma non professar^; alla memoria

de' posteri , che un tale ornamento si fosse fatto

per l'entrata della Reina. Perocché in ciò , ed in

ogn'altra di quelle azioni, fu il Papa circospettis-

simo di contenersi nel mezzo della virtù e della

prudenza, facendo assai, ma non troppo.

Erasi ordinato per pubblieo editto in quel giorno

che si osservasse festa solenne ed universale , e

che per le vie , onde la Reina doveva passare,

ciascuno, secondo sua possa, il meglio parasse le

mura, e le finestra della sua casa, a tal che parca

di camminare in un immenso palazzo nobilmente

addobbato. Ne altri , che o monache , o infernai

restarono di venire spettatori insieme , e accresci»
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mento di spettacolo a tanta celebrità. Kisouiiva

llonin eli tamburi e di trombe ; e conin la Reina
fu prisso al Castel Sant'Angelo, cominciò a l'irn-

huiiibar il cielo d'artiglierie; siccome anche la

iiolle di quello e del di seguente si fecero splen-

dide allegrezze di fuochi artiliciosi e di luminarie.

Arrivati al Vaticano i cardinali , salvo due , la-

sciarono la Reina, andando a prestar l'obbedienza,

come si dirp, al Ponlehre nella sala chiamata Re-

fia, ov'egli dovea riceverla in concistoro pubblico,
due che restarono in sua compagnia furono

Gian Carlo , e Sforza: siccome tali, che dopo i

due prenominati erano i piìi anziani fra diaconi.

In mezzo a questi ella s'incamminò verso il tem-
pio , e salita al piano della facciata fu ricevuta in

processione dal capitolo e dal clero, e condotta
all'aitar maggiore, ove il Sagrameuto era esposto ;

cantandosi con eccellente armonia orazioni adat-

tate a sì fatta occorrenza. E quella gran basilica

vedevasi maravi"liosarnente guernila d'arazzi e di

drappi d'oro , e fregiata d' imprese e d' emblemi
proporzionati alla Reina. Indi fu menata a una
scala, per cui comunicava il palazzo col tempio;
e quivi accolta nuovamente dal maggiordomo , da
otto de' vescovi assistenti alla cappella, dal Duca
di Guadagnolo, dinominato il mastro del Sacro
Ospizio , e da que' due cardinali , fra quali avea

cavalcato , e che sbri<^ati dalla funzione dell'obbe-

dienza verso il Pontefice, diero agio di prevenire

per lo stesso effetto agli due ritr)asi con la Reina.

Ascesa in ( oncistoro nell'andar avanti al Papa se-

condo il lilo inginoccliiossi tre volle, ed allo

stesso tempo i due cardinali che le slavano a lato,

s'inchinarono a lor costume. L' ultima delle tre

volte essendo pervenuta ai soglio , sopra cui egli

sedijva
,

gli baciò il piede e la tnano , e con bre-

vùsime parole scambievoli finissi la ceritnonia ;

scaricandosi fia tanto nella vicina j)iazza innume-
rabili tuoni di magtjiori e di minori bombirde.

f'ita Ui Jless. FÌl, voi. IJ. i
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Due giorni poi , cioè la mattina di Natale, i men-

zionati cardinali Gian Carlo e Sforza, insieme con

quattro de' vescovi assistenti, la condussero dalle

sue stanze in S. Pietro, dove il Papa celebra solen-

nemente il sacrificio in quella festa; ed in prima da

lui ricevette il Sacramento della confermazione ,

assistendovi il cardinal Gian Carlo in officio di

padrino. Avea ella significato fin quando stava in

Jnspruck in quell'atto , siccome è lecito , aggiu»

tenersi un secondo nome, chiamandosi Cristina

Alessandra , per espressione di un tal divHDlo af-

fetto verso il nuovo suo padre, ch'era il Ponte-

fice ; ed in Roma la sera innanzi ne fa' chieder

da lui licenza. Egli , che in tutto quel tratta-

mento con la Pxeina usò grandissima cura perchè

tra loro non si scorgesse troppa tenerezza d'animi,

avendo in memoria le calunnie alemanne contro

a Gregorio settimo, ."santo pontefice, ed insieme

contro a Matilde, religiosissima principessa, rispose:

Che gli piaceva il pensiero; poiché non risguar-

dava il nome di lui come d'uomo privato, ma
quello che avea assunto in assumere la persona di

San Pietro; onde ogni ossequio verso quel nome
era un ossequio verso la dignità di quel sauto :

ma com'ella ,
prima d'adorar S. Pietro in Roma,

avea fatte sì segnalate dimostrazioni verso la Ver-

gine in Loreto, le proponeva che anche in quella

moltiplicazioae di nomi facesse preceder la Ma-

dre di Cristo al Vicario di Cristo , appellandosi

Cristina Maria Alesmndra. E cosi fu posto in ef-

fetto, benché solo il primo e '1 terzo di questi

nomi fosse poi usato da lei nelle soscrizioni.

Seguita la cerimonia della cresima, la Reina

s' assise entro un ricco talamo (5) apparecchialo

per lei , rimanendo presente alla solenne messa

del Papa, e ricevette di sua mano il corpo di

Cristo, con provar in tutta quella funzione di so-

praumana maestà gagliardissimi sensi d'un devoto
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terrore non Isperimentalo mai più dal suo animo.

La mattina clie succedette a questo convito spi-

rituale , fu invitata dal Pontefice ad un altro cor-

porale. Quivi ebbe il solito see;t;io ; e la sua ta-

vola era inferiore d'un palmo a quella del Papa,

con partecipare ivi altresì del baldaccbiuo. Mentre

si mangiò, fece un breve ragionamento sacro Gian

Paolo Oliva, predicalor pontificio , e il resto del

tempo si cantarono da isquisitissime voci parole

spirituali. Levate le mense, fermossi ella per alcun

tempo a discorrer col Papa , dal quale era stata

un'altra volta in lungo ragionamento ; ed egli poi,

secondo l'esempio di Clemente con la Reina di

Spagna in Ferrara, l'avea visitata nelle sue stanze.

La medesima sera poi usqI dal palazzo Vaticano,

e andò con infinito corteggio a dimorare nel Far-

nesiano. Di poi , oltre all'assiduità del corteggio

prestato a lei da' pi imi baroni, vollero alcuni di

loro , e specialmente i Barberini , onorarla e ri-

crearla nel prossimo carnevale , dandole sontuosi

trattenimenti di tornei, e di poetiche azioni, rap-

presentate su la scena con la melodia d'eccellenti

cantori , e con la vaghezza |dl maravigliose appa-

renze. Le quali feste dal Pontefice, liberale del

suo, ma parco dell'altrui , furono solamente per-

messe, non comandate, ne consigliate. Ma val-

sero a due buoni effetti oltre al ijuadagno degli

artieri. L'uno fu che il popolo, il quale non sa

viv -r contento senza la giocondità de' teatri, gli

ebbe quell'anno più dilettevoli che niun vecchio

si ricordasse d'aver mai veduto in Roma ; e pure

non sol modesti, ma virtuosi. L'altro fu che di-

niostrossi come in questa città non solo dal Pon-

tefice, ma da' particolari, non meno 6i pregia un

diadema deposto per la religione , che posseduto;

sì che non si risparmiano le fatiche e le spese in

grazia di chi essendosene dispogliata non può al-

lettare veruna speranza di guiderdone.
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CAPO XV.

yirtìi p difetti che scorge nella Reina il Ponle^

fice. SoUecititdinì che ne prende. Allargamenlo
di essa dagli Spagmioli , ed incertezza intorno

alle rendile. Industrie del Papa a fin<'. di mi-

gliorarla nella pietà, e con qttal principio d' ef-

fetto.

I discorsi tenuti con la Reina, e mentre ella

dimorò nel Vaticano e di poi , recarono al Pon-
tefice molta allegrezza , ma non sincera da molta
sollecitudine. Nasceva la prima dall'avere scorta in

lei una saldezza immobile nella fede in cui era

tanto pili fissa, quanto piìi gli spiriti grandi si

sti'iiigono alle sentenze da essi abbracciate con
r intelletto proprio , che alle opinioni loro appic-

cate dalle autorità degli eiìiiratori. Ed a me av-

venne di udirla dire : Che avrebbesi recato a molta

vergogna se il Papa, quantunque riputato da lei

uomo santo ed impareggiabile nelle altre virtù, in

questa della fede l'avesse avanzata ; che il resto

delle lodi a lei date dagli amorevoli, era lor cor-

tesia; questa, per quanto ne predicassero , era

pura giustizia. Quindi sperava il Pontefice , che

movendosi i più degli uomini, non tanto dalle

ragioni quanto dagli esempj , dovesse questo gran-

d'atto, corroborato dalla perseveranza, trarre altri

molti alla religione ortodossa ne' paesi boreali ,

dove più signoreggiava la rea, ed era maggiore

l'estiiiiazione e l'autorità di quella principessa.

Alla quale speranza bentosto ris[)ose qualche no-

tabile effetto. Indi a poche seitimane Cristiano

Augusto, principe di Sulzback de* palatini del Reno,

e primo chiamato alla ducea di Ncuburg , e di

Giuliers , tirato , com'egli scrisse, da un tal esem-

pio, si rendette cattolico; dove prima, quanluu-
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que srorcjesse la falsila della setta propria, slava

ritroso dall'approvar la verità della nostra. Vide

anrlie il Papa nella Reina un animo generoso,

candido , forte , nemico della vanità , e dell'osten-

tazione , amalor dell' onesto per la pura onestà ;

si che vina volta ella disse con quella espressione

di voce e di volto, la quale non si può falsare

dalla simulazione , che non avrcl)l)e fatta un'o-

pera disconveniente, quando anche fosse stata in-

visibile a Dio; bastandole per freno il considerare

che ne sarebbe spettatore l'animo proprio. L'in-

telletto poi fu sperimentato dal Papa maraviglioso

per verità, e non, come in sì fatti personaggi in-

terviene, per ainplifìcazione della fama , e ciò che

glien'accrebbe lastima fu il conoscerlo maggiorCjdie

nel resto, nelle materie agibili, a cui l'età e '1 sesso

parca che la rendessero manco idonea, penetrando

ella sì a dentro i fini, e le qualità buone o cattive

di tutti i principi viventi e di tutti i loro domi-

nanti ministri , come se ogni corte fosse stata per

lei la Svezia. K della romana fi a l'altre, con la

quale innanzi non aveva tenuto commercio , ed

allora vi si era appena accostata, già intendeva

lo stato, discerneva le fazioni; e di coloro, con

cui successivamente andava parlando, subito pesava

ì cervelli , e conosceva gli affetti con tal finezza,

come avrebbe potuto fare dopo molti anni d'amba-

sceria ogni gran senatore. Questo vigor d'intendi-

mento accom|>agnato da tante doti, e in un animo
sì cattolico, era materia di letizia al Pontefice, come
i»tromento efficace per opere santamente grandi.

In contrario gli apportavano ansietà non leg-

giera due cose: l'una lo star tanto al bujo intorno

rlle ferme entrate della Reina; perciocché quan-
tunque si fosse egli tenuto lungi , nel Trattato

con lei di Svezia e di Fiandra , da ogni cenno di

promessa
,
per una regola inviolabilmente da lui

osservata, che uiuuo potesse opporre in simili
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casi, la conversione degli eretici comperarsi da
noi, e vendersi da loro a prezzo; tuttavia ne la

sua carila , uè il suo zelo gii avrebbon permesso
di lasciar in abbandono chi tutto avea aI)bando-
nato per Dio. Or egli sapea di non potersi fon-

dare . com'era opinion della gente, neli'ajuto che
la Reina riceverebbe da^li Spagnuoli , perch'ella,

ed assente col mezzo del Nickel , e presente per

se slessa era venuta con lui ad aperte dichiara-

zioni ; che se avea lasciata la grandezza di Reina,

era ben pronta di sostener le incomodità di men-
dica ; ma non intendeva già di abbassarsi alla

viltà di serva : onde non voleva un soldo da ve-

run principe secolare, le provvisioni de' quali

sono in effetto vincoli di servaggio. Piacerle di

passar maniere di cortesie con gli Spagnuoli , ma
come libera, non come obbligata ; imperocché fino

a quell'ora si trovava creditrice con essi per ser-

vigi '°'" f^'*' > nell'ultimo tempo della sua domi-
Dazione, assai più importanti di ciò che ne aveva

ricevuto in corrispondenza nello splendido acco»

gh'mento di Fiandra, e nell'onorevole accompa-
gnamento di Roma. Anzi era in lei si gran ripu-

gnanza ad ogni ombra di soggezione verso qua-

lunque principe, eccetto quello a cui soggiacciono

tutti i fedeli , che a me disse una volta : Quando
non avesse potuto abitar in Roma , non veder

ella per sé alcun angolo della terra ; senza che

insin dalla prima giunta , anzi nello slesso viaggio

contrasse intrinsichezza co' cardinali, che si chia-

mavano dello squadrone (parie di essi slava in

Roma, parte nelle città, ov'ella passò , chi per

ufficio di legazione, chi di vescovado) nome per-

petuato in loro dopo il conclave dall' Ambasciador

di Spagna insieme con la perpetuazione dell'odio;

e per contrario pigliò in estremo abborrimento il

cardinal Gian Carlo, capo della fazione spagnuola,

dalla cui bocca si stimò lacerata , ed abbomlnò
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insieme l'Ainliasciadore , parendole , che tendesse

ad allenarla dal Papa a fin di torle ogni altro re-

fugio che nelle liraccia degli Spagnuoli. Onde
con alte parolf die' rifiato alle sue istanze di la-

sciar si la confidenza co' mentovati cardinali, quan-
tnnque a lei rappresentali da esso per odiosi al

Re cattolico , sì la conversazione di Pompeo Co-
lonna, principe di Gallicano, cavalier letterato j e

avvenente , ma sospetto agli Spagnuoli nelle ri-

volte di Napoli, tanto che ne avevano proibito il

commercio a tutti quelli di lor divisa ; sì final-

mente a vantaggiar sopra gli altri baroni i grandi

di Spagna con permetter loro in sua presenza il

coprir la lesta. Sopra che ben ella intendeva, che?

il negarlo a lutti le avrebbe tolto il corteggio so-

lamente di que' pochi, i quali si atlribiiivano spe-
cial maggioranza •, dove il concederlo a que' pochi
sarebbe stato un bandire dalla sua casa tutti gli

altri , i quali in gran copia con assidui ossequj la

frequentavano. Anzi che il restarne ciascuno privo
non era intollerabile, ne meno a' primi, non es-

sendo ciò confessione di parità , e potendo un
medesimo privilegio venir negato eguahnente a

molli ineguali, come vedesi pur del coprire in-

nanzi al Papa. Ma il farlo godere ad alcuni, men-
tre gli altri ne rimanevano esclusi , sarebbe stato

ne' secondi manifesto segno di minorità , la quale
se non è grande e palese, non consente l'uomo,
per quanto può , che sia dichiarata. E benché la

Reina si fosse studiata, che 'l Papa stesso le proi-
bisse l'usare tal differenza a titolo , che non fosse

da lui comportabile nella sua reggia , come non
falla da sé tra i baroni suoi vassalli, a cui l'esser

grandi in Ispagna non dava prerogativa io Roma;
con tutto ciò, ricusando egli prudentemente d'uscir

da' limiti del consiglio, e d'addossarsi questa que-
rela degli Spagnuoli , e perciò dicendo che non
avea faito inai a veruno il maestro delle cerimo-
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iiie, ella finalmente non dubitò di prender con
l'Ambasciatore a suo carico la ripulsa.

Non potendosi dunque fondare il sostegno della

Reina negli Sp^f^nuoli, tutta la speranza per fran-

carne il Pontefice rimanea nell'entrate di Svezia
,

la quale speranza in vero parca sicurezza, secondo

le regole del diritto ; poiché, statuendo le leggi

di quel paese die '1 Re in divenir cattolico sia

privo della corona, e il suddito di tutti i beni
,

ella avea negoziato si accortamente , che non era

divenuta cattolica in tempo del suo dominio, e

rosi l'avea lasciato per volontà di contratto, e non
perduto come pena di delitto. 11 contralto poi era

tale, eli' ella in ricompensa della cessi(jne si aveva

riserbala la sovranità, e i dugenlo mila talleri an-

nui menzionati davanti: stipulando, che per niun

accidente di qualsisia natura ; e quantunque im-

possibile a prevedersi o imaginarsi ; le potessero

venir contesi. Dal che si traevano due conseguenze;

La prima , eh' essendo ella non suddita , ma so-

vrana , restava esente dalla già delta legge penale,

la quale non parlava se non de'sudditi. La se-

conda , che dovendole il re-^no le entrate sue per

contrailo, il quale s'era costituito inviolabile per

tutti gli eventi , eziandio non possibili a cadere in

testa d'uomo, assai più il contratto restava illeso

dalla contravvenzione alla premostrata legge, il

quale è un evento agevole al pensiero , e non in-

solito nell'effetto. E questa ferma ragione della

Reina pareva che acquistasse forza quanto all'ese-

cuzione per la dovuta gratitudine del nuovo Re
,

il quale da lei riconosceva il reame. Ed a lui essa

fin da luspruck avea scritta una breve lettera con

dargli conto d'aver cambiata religione, e con mo-

strare di ritener l'antica amorevolezza verso di

lui e verso la Svezia. Ma di questa lettera non

potevasi aver risposta, se non tarda, essendo il

Re passato nella Polonia , e slaudo quivi sempre

in moto.
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Per altra parte sa]ier)dc)si l'odio di quella gente

contra i cattuliri, la molta avidità naturale del Re
(passione rlu? suole ostare e preNalcie all'affetto

della fjratitiiiline ) e la proprietà univeisiile dell'e-

resio, tutte oriL'itiate e nutrite princi[ì:ilmente

dalla rapacità, duhilavasi che 'l Re col favore del

popolo troverel^be rapioui per dispoi^liarla , le

quali i!0n luancaim mai a olii può salariar molte

penne y^er coloiarle, ed assoldar molte spade per

sostenerle. Or in questo caso il Papa si vt^deva a

duro partito j perciurcliè le gravezze da lui tro-

vale ne' sudditi j e i bisogni slraordiiiarj sopravve-

nuti di custodire i confini per le guerre propin-

que, di sovvenire a' poveri nella penuria del fru-

mento , di mandar soccorsi a' cattolici assaltati

dayli eretici nell'Elvezia, e nelle valli di Lucerna,

l'obbligavano ad esser , come già scrisse quell'an»

tico, pnhiice avartis. Oltre a che, essendo la Reina

d'atiimo vasto e profuso, e avendo una spesa, la

qual raddoppia tutte le altre , cioè la trascurag-

gine d'ogni economia , anche il mollo per lei sa-

rebbe riuscito poco.

Più anche dava pensier al Pontefice il mirar

nella Reina rin)asti in gran parte quegli stessi di-

fetti da noi già rammemorati per argomento dei

biasimi contra di lei sparsi in Fiandra , i quali

difetti siccome davano assai nella vista, cosi erano

potenti ad oscurar lo splendore del suo generoso

rifiuto, e ad indotar per zelo la detrazione. E piìi

che in Fiandra le disdicevano in Roma ; sì per la

minor libertà conceduta alle donne in questo paese

caldo , che nella freddezza delle province aqui-

lonari, si perchè la dichiarazione di cattolica ricer-

cava in lei ora operazioni di tal modestia e di

tal pietà, quali questa religione o prescrive o

consijjlia. Parca dunque assai sconcio il vederla

trattar sì liberamente, e facetamente con giovani ,

senza piìx di ritegno , che fosse stalo per avervi
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un altro uomo di loro età. E maggiormente of-

fendeva il non veder in lei quella divozione , la

quale con una fede viva suol andar sempre con-

fiunta ; non ragionamenti di spirito, non lezioni

i libri pii, non frequente o visitazione di chiese,

o uso di Sacramenti , molto meno penitenze di

corpo ed assiduità d'orazione. Alcune delle quali

cose procedevano in lei da un tal suo principio ,

che la virtii dovesse star lungi dall'apparenza per

esser pura, ed indirizzata all'ossequio di Dio, noa
all'applauso degli uomini; nel che si mescolava

forse celatamente qualche spirito di alterigia, quasi

spregiando come inferiori a se ogni altro che Dio.

Or il Papa scorgendo questi mancamenti, non pic-

cioli per verità, ed amplificati dalla moltitudine,

parte per indiscrezione, parte per astio, ne bra-

mava l'emendazione, e nondimeno si tratteneva

dall'ammonizione; sapendo che si fatto medica-

mento con le persone d' alto affare convien che

sia raro per esser efficace; altrimente o lo sto-

maco lo rigetta come spiacevole , o vi si avvezza

come a leggiero. Contennesi però in quel genere

d'ammonizione coperta , ch'esorta al futuro senza

toccar il passato; e perciò non ha seco l'amaro

della riprensione, istillandole concetti pii, mo-
strandole a quale espettazione di se avesse ella

eccitato il mondo , donandole alcuni libri spiri-

tuali, piccioli di mole , ma pieni di sugo , e fa-

cendole conoscere in tutti i discorsi , che ninna

gratitudine delle cortesie a lei fatte gli sarebbe

stata pili cara di questa, la qual risultasse in tanto

oro, ed onor di lei stessa, ed insieme rendesse

odevole come da lei meritato ciò ch'egli avea

atto, ed era per fare in suo servigio. E per-

chè questi medesimi si descritti concetti eran a

lei dal Papa accennati più tosto ch'espressi; ed '

oltre a ciò, egli per la sua narrata circospezione

andava parco in darle udienza, valevasl d' alcune

il
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persone a lei gradite; le quali più assiduamente

,

e con quella libertà , cFie spesso è niaj:;giore nella

minor fonriizione, le predicasser lo slesso; e spe-

cialmente le dimostrassero eziandio come senso

del Papa , che in lei non sarehhe vizio di vana
ipocrisia, anzi virtù di fruttuosa esemplarità il

iar apparir la divozione in ogni opera ; purché
ordinasse ciò sempre con l'intenzione non a glo-

ria sua, ma di Dio: col quale avrebbe maggior
merito dicendo un' Ave Maria in palese, che re-

citando un rosario in secreto. E nel vero si scor-

geva itifmlfa la riverenza e la dipendenza della

Reina verso la volontà del Pontefice , affetto in-

solito nell'alluia del suo cervello , ma prodotto

dalla cognizione de' beneficj e della estimazione

della sanlilà: onde un cenno a nome di lui ba-

stava per fermarla , o per muoverla in ogni cosa,

lucominriò dunque a visitar piìi spesso le chiese,

e quivi massimamente nella celebrazione del sa-

crificio a non coprir que' divoti sensi , i quali ben
si vedeta che le scaturivan dal cuore in viso, E
là dove aveva introdotta un' accadeniia per suo

diporto , nou solo fé' mostrar al Pontefice e le

regole statuite d'esercitarla , e i nomi delle per-

sone d'ammettervi , a fine di riformare il tutto a

sua voglia ; ma sopravvenendo la quaresima cam-
biò per quel sacro tempo le funzioni letterarie in

trattenimenti spirituali , facendo musiche sacre, e

mescolandovi qualche sermone de' più reputati

predicatori.

i\Ia nella libertà del trattare s'emendava con
gran lentezza , si perche di materia tanto dilicata

nou osavano gli altri d'avvertirla cosi espressa-

mente , come del resto , sì perchè nel suo animo
tutto maschile e sincero non potevano entrare né
il debito del contegno donnesco, ne le cautele

degli italiani. Ed ultimamente nulla frenava d'una
sua focosa vivacità naturale , che le rendeva iiu-
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possibile lo star lungamente ferma, ed usar quelle

gravi maniere di voce, di vello, di conrelli, senza

le quali non si può conservar la venerazione , né

quasi schifare il disprezzo. Ma il Pontefice veg-

gendo che il frutto era di buona condizione, quan-
tunque aceibo, confidava che 'I tempo r.on la ma-
turità gii darebbe la perfezione.

CAPO XVI.

(pe razioni del Pontefice a prò della Religione, e

della Chiesa in Polonia, in Germania , ncW El-

vezia, in Fiandra ed in Francia.

Giungendo il nostro racconto al fine del Libro,

ed al fine dell'anno della creazione d' Alessandro ,

voglio qui rappresentare in breve l'industrie delia

sua pietà , e dei suo senno iu varie parti del cri-

stianesimo, il quale siccome teneva egli tutto nel

cuore con l'effetto, cosi tutto lo stringeva fra le

braccia con rMJuto. Ma questo ajuto voleva che

avesse più fondo che prospettiva, aborrendo certe

dimostrazioni, le quali vagliono solo ad empir i

fogli de' novellierij e gli occhi de' volg-ui , e per

altro spesso fiinno . che la virtù dell'albero, con»

sumata nelle troppe frondi, rimanga scarsa al nu-

trimento dei pomi; oltre a ciò con quella stessa

apparenza dislruggon la segretezza , che è la nu-

trice de' maggiori trattali, i quali a guisa del

grano, se non giacciono lungamente sepolti, rie-

scono Infruttuosi; e perciò d'un grande, ch'era

simile al Papa Dell'antico nome, fu detto: Non
poncbat rumores ante saluleni , unde magis, magis-

que. virif! lune gloria crescit. Avvegnaché se l'uomo
pubblico va dietro al favorevole rumore della fama
popolare , convien che lasci i consigli più saluti-

feri, onde, condannato poi al successo, perde la

mal acquistata opinigne; ma chi sprezza i rao-
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mentnnei o .npplnuM* , o cicalerei flel mondo con
azioni savie, conseguisre il bene della repubblica,

il quale a poro a poco venendo a luce , accresce

Ogni giorno vei'a e durevol gloria al suo archi-

tetto. IVon volle dunque Alcss.uid'O riempier l'Eu-

ropa di legati, o di nunzj slraordinarj , come gli

persuadevano a fin di palesare il suo zelo ; iuipc-

roccliè questi con grosso dispendio della Sede
apostolica , la quale però ne rimane smunta , ed
inabile a piìi giovevoli sovvenitnenti, operano ass.'i

poi meno die i nun/j ordiuaij, veterani nella

scienza jiralica di quegli affari , e di quegli uo-

mini, di cui gli altri vengono noviijj ; onde qur-slì

al fin della biro statica , noti arrivano ad inten-

dere ed a valer tanto nell'inchiesta, qurinto in-

tendevano e valevano già i ministri vecchi prima

della loro venuta. Aggiuguesi , che mandati fuor

di tempio , e però tornati senza frutto, sce-

mano di riputazione alla medesima Sede apo-

stolica , quasi o i rappresentanti di lei siano

inetti, o i suoi uffiziali sprezzati; e seppur talora

si conchiude l'affare, inlervieu ciò sì di rado, che
s'ascrive a mero caso , non al valor de' mandati

,

né all'auloriià del niandatore. Ricusò [)ertauto di

sjiedire in l'ulouia un legalo , che s'opponesse al-

l'imminenti ruiue già menzionate, btiu he ciò

fusse comun parere, avvertendo, che fra il tempo
del |>rep<irarsi , e del viaggiare si fatta macchina,
quanto più grande, tanto più lenta , erano verisi-

ihHÌ tali alterazioni in quella tempesta, che ne il

sussidio sarebbe arrivalo ad ora , uè torse il Le-

gato avrel)be trovalo albergo
,
giungendo quando

il re Casimiro fusse già ramingo, e senza domi-
cilio dove alloggiarlo, il che poi dall'evento co-

nobbesi , ch'era ben preveiluto. In cambio di

questo , maiidò egli di presente una polizza al Re
di Ire mila scudi , ed in quei paesi quanto co-

piosi di merci , tanto scarsi di moneta, corrlspon-



80 VITA DI ALESSilVDRO VII,

(looo al valore di più di novanta mila , co' quali

potè in queir improvviso provvedere alle dome-
stiche necessità. Per soccorrer poi ed essi e la

religione nel grande negozio, e bisognoso d'altre

forze , che le temporali del Papa , oltre al conce-

dergli , secondo molli esempj che si trovarono , il

por la mano sopra gli ornamenti preziosi delle

chiese tntte
,
per valersene in quella guerra, ove

si difendevano le stesse chiese , con obbligazione

di rifarli quando ritornasse a più agiata fortuna ,

•crisse, come altrove narrammo, ardenlissimi brevi

animati dalla voce del Nunzio a tutti i vescovi ,

ed a lutti i Palatini callolici del reame, dimo-

strando l'esterminio non solo spirituale, ma il tem-

porale si pubblico, e si privato , che verrebbe da

quella rivolta , mentre dominasse un loro nemico
nella fede di paese , col quale avevano anche in-

veterata inimicizia di stato , e che non riconosce-

rebbe lo scettro dalla loro elezione , ma l' arro-

gherebhe alla propria spada, e li tratterebbe come
sudditi di conquista ; le quali ammonizioni poi,

autenticate da' portamenti crudeli ed avari dello

Sveco , alienarono gli animi da lui si fattamente,

che gran parte si rivolse alla fazione del già de-

serto da essi re Casimiro.

Ma conoscendo il Pontefice che per vincer la

gagliardia del male già troppo internalo , conve-

niva , che il vigor della natura fòsse ajulalo da

qualche fortissimo calore esterno e vicino , ado-

però tutto il nervo delle sue persuasioni con
Ferdinando imperadore , ed avea il Papa stretto

con lui un immediato commercio di lettere scritte

e sigillate scambievolmente di propria mano senzu

opera, o notizia di segretarj , le quali nutrivano

insieme la confidenza, e insieme nutrivano l'effi-

cacia , con cui scaturivano dalle fontane de' cuori

senza mutar sapore e virtù per le varie infezioni

dei condotti e da' vasi. Or con questo mezzo il
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Pontefice non rifiutava far vedere a Ferditjandu

qual fiero i^iogo sovrastasse alla Germania ed al-

l'imperio, se chi era stalo sì poderoso e feroce

in opprimerli con la sola spada di R<' di Svezia
,

prendesse in mano si t^ran lancia, qual era il do-

minio congìn?)to della Polonia. 11 permeller ciò

non esser contro ruRì/io d'avvocato, e di protettor

della Chiesa
,
preso e giuralo da Sua Maestà uui-

tamente con le ifisegne imperiali, contro alla gra-

titudine di sì alti benefizi renduti da |)io alla

pietà de' principi austriaci suoi antenati , ma in-

sieme contro ad ogni mondana politica, essendo

gran follia, per risguardo di non irritar l'inimico,

quando è vincibile , lasciar neghittosamente che

egli divenga invincibile. A questi consigli rispose

rimperadore, ch'egli conoscea per santi , e per

sagjji , e ne ringraziava il Pontefice, pregando ad

iterarli seco più volte
,

quantunque sì tosto non
ne vedesse l'accettazione ; non poter egli muover
guerra a nome dfW Imperio senza il consenti-

mento degli elettori, i quali, siccome è solilo, che

l'uomo antepone una dramma di presente e di

certo od una libra, di futuro ed ambiguo , erano

sommamente restii ad intraprendere cosi tremenda

e pcMÌcolosa briga, ancora ansanti e laceri per le

passate inimicizie con lo Sveco ; nondimeno scri-

ver egli un esercito numeroso per aver talmente

l'armi alla mano, che niente mancasse al vibrarle,

se non una spinta risoluta dal braccio.

Tali erano le diligenze del Papa nella Polonia

e nella Germania Superiore. L'Inferiore , che ap-

artiéne specialmente al Nunzio residente in Co-

ouia, non porgea materia di operazioni straordi-

narie ; se non che, risapendo il Pontefice l'irreli-

giosa pieghevolezza di qualche grande arcivescovo

all'udire una predica di Calvinisti col titolo splen-

dido e Consuelo di guadagnar gli animi per mezzo
di quell'amichevole condeàcensione , il fé' ripiea-

r<
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dere gravemente dal Nunzio, ben intendendo, che
diigli oggelli velenosi insieme , ed attrattivi niun
antidoto meglio preserva che il mantenerne l'orrore.

Più largo campo nlle paterne sue cure diede ia

quei mesi l'Elvezia. Quivi i Cantoni cattolici veni-

vano insultati, o minacciati dagli eretici , i quali

non solo erano più validi per se stessi , ma rice-

vevano fomento ed orgoglio dall'offerte di Crom-
vello , che fra i rimescolamenti della Gran Bret-

tagna da basso stato era sorto col nome di Pro-

tettore quasi ad un'assoluta signoria , o più vera-

mente tirannia di quella grand'lsola, e gonfio dalla

fortuna covava pensieri vastissimi prinripaUnente

a depressione della fede cattolica in tutta la cri-

stianità. Ora il Papa con l'opera di Federico

Borromeo , patriarca d'Alessandria, suo nunzio in

Lucerna, valoroso di mente e di lingua, rincorò

insieme , e resse i cattolici , e specialmente li am-
monì , che le minacce e 1' insolenze degli avver-

sai] non li traessero a prevenirli con l'armi, a

fin di non perdere col rom})imento dell' antiche

loro concordie il vantaggio della bontà della causa,

il quale non solo nei litici del fòro, ma del campo
assai conferisce alla vittoria , accrescendo coraggio

a' ;^aoi , e guadagnando gl'indifferenti: ne si trat-

tenne in sussidi di lingua; ma, congiungendovi

quei di mano, rimise ad Alfonso Litta , arcivescovo

di Milano, trenta mila scudi, acciocché opportu-

namen'e li somministrasse a' cattolici , a' quali
,

posta la condizion del paese, tal somma valea per

gran fazione , sì però , che il nome del Pontefice

non comparisse , a fine di non dichiarar quella

esser gueira di religione, rhe avrebbe resi più

odiosi gli assaliti alla rabbia degli assalitori; ed

avvenne con successo quasi miracoloso , e »imi-

gliante a quel fatto d'arme, ove nell'anno i528

rimase morto Ulrico Zuinglio, prima testa dell' El-

vezia; ch'essendosi azzuffati gli eserciti, benché
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tI cattolico fusse di gran lunga inferiore , dlelc
una segnalala sconfida all' esercito de^^li eretici,

grosso di dieci mila persone, con morte di più
d'ol'oretito, fra' quali molti sullo spirare , diinan-
darnn >, e<l ebliero i Sagrainciiti della (^.liiesa dai

sacerdoti della parte callolioa , con la fuL,'a degli

altri , e con la perrlita del cannone e del hagagiio,

senza che de' vincitori mancassero piìi di nudici
vite. Quest' infortunio rintuzzò la bnldanza , e re-

presso ri'iij-ieto degli eretici. Indi il Papa s'argo»

mento di fermarli con 1' autuiità del Re di Fran-
cia , a cui essendo tutta la repubblica Elvetici

confederala , sarebbero riusf:itc dannose le gueiiii

intestine in rjuel corpo arnico , onde vi destinò

per ambasciatore, e per mediatore di pice il l^ura

della Rorlicfourault, iion'io a<-concio a quel niini-

sterio per bontà e per estimazione. K frattanto

acciocché i cattolici potesser venir ajutati sì dal
(iovernalor di Milano, sì dal iJuca di Savoja , a

ciascuno de' quali importava che la taziun eretica

r)on s'innalzasse, il Pontefice scrisse ad ambedue
in segreto

(
perchè i Francesi collegati con Savoja,

ed intenti airoccupaiione del Milanese noi distur-

bassero), confortanfloli ad ima tregua di qualche
mese , la quale anche riusciva di benefizio all' I.

lalia, e ve li trovò arrendevoli ; ma un tal bene
restò impedito da un altro bene, o maggiore

, o
ahneno principale in queste negozio , e fu il ces-

samento del pericolo e del bisogno nell'Elvezia.

Prcjvando i Cantoni eretici il principio lafelicii

delle violenti lor armi , si rivolsero a Consigli di
quiete , hi che molto conferi ( come l'umane pro-
videnze sono fallaci), che al Pontefice non riu-

scisse di conseguir il segreto intorno a soccorsi fla

lui somministrati. Perocché penetrandosi ciò per
Tia dei mercatanti, che fecero le rimesse, diede »
divedere agli eretici, che gli assalili avean sostegno
non sol di parole , ma di fili , e che però noQ

A'if« di Jless, FU, voU IL 5
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si poteano atterrar ron un semplice urlo, anzi

che se ne potea temere d'esserne riui'lali con quei

liscili di mina agli assalitori, che porla seco 1' in-

certezza della guerra ; onde pigliarono spedieiite

di panficarsi con ottime condizioni per la parte

dei cattolici.

INe' Paesi Bassi il maggior negozio era sveller

quindi la prava dottrina di Michel Ijujo, soppres-

savi in apparenza , ma ladicatavi occnUaincnte

per quasi cent'anni , e riiuiìluhilavi con germogli

più vigorosi per mezzo di Cornelio .lansenio ve-

scovo d'inri , le cui opinioni, proscritte da Inno-

cenzo X. abitavano e domliiavano quivi tuttavia

negl' intelletll , principalmente per la venerazione

che vi rimaneva di quell' uomo : ed a manteni-

mento di onesta mollo cooperava l'onorato epi-

taffio, che quasi pubblico ed auieptico testimonio

se ne leggeva dentro la sua cliiesa d'Ipri, nel

quale non solo comniendavasi la persona, ma ob-

bliquamentc la dottrina con si fatta chiusa : /7i';/

in Angustino; che u4it(2ijslinits era il titolo del con-

dannato suo libro. Ora il r'onfefice non solo am-

moni l'Arciduca governatore della Fiandra , che

nell'elezione de' vescovi « de' curali s'avesse spe-

cial riguardo d'escluderne chiunque fpsse tocco di

quel contagio; ma fé' significare al succeduto ve-

scovo d'Ipri, che un tal epitaffio si cancellasse,

quasi ignominia di quel capitolo che l'avea po-

sto, e di tutti i parziali alla memoria di >1ansenio,

i quali si sforzarono d'impedirlo col ricorso alla

podestà temporale ,
persuadendole , che non si

dovea v>crmeltere qnesl' occasion di tumulto. Ma
gli ulfi?i impiegati dal Papa anch' in ciò con l'Ar-

ciduca , e con quei del consiglio, valsero in modo,

che di là non furono legate le mani al Vescovo
,

il quale, stimolato da' comandamenti , ed animalo

da' conforti d'Alessandro ( che anche dopo il fatto

nel commendò per sue breve onorevole) procede
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all'esecuzione con tanlo sliipor di tulli , e gaudio
<l<i' bi:oni , die la relazione d'un lai alto fu su-

biiaincnlc (];ita alle slampe , e solo in Francia se

ne spacciarono ben dieci mila copie.

Nò la Francia , die di pari già con la Fiandra
era stata infetta di quel malore, lasciò vincersi

poi nt-ir estinguerlo co' piìi gagliardi medicamenti.
Antonio Arnaldo, antico dottoie della Sorbona,
uomo erudito e sottile , ma di pari ardito e sin-

golare , auloie . come si slima del dannalo libro

uguagli;<nte nella podestà S. Paolo a S. Pietro,

scrisse in una sua Epistola due proposizioni, una
delle quali diceva , cbe la dottrina condannata da
Innocenzo non era veramente in Cornelio Janse-

nio , e lahra sotto inviluppi difendeva la sentenza

di Ini inforno al difetto della grazia sufficiente

ancora ne' giusti, quando peccano. Or la Sorbona
le sottopose ad acutissimo esame , ed infine le

castigò ambidue , la prima come temeraria , scan-

dalosa , ingiuriosa al Pontefice, ed a' vescovi di

Francia , cbe avevano riconosciute per Janseniane

quelle sentenze; la seconda come empia ed ereti-

cale; privò Arnaldo di tulli gli onori e diritti

dell'università , ed obbligò f dolloii, e baccellieri

d'essa, jresenli e futuri, a soscrivere un tal decreto.

Più difficile riusciva in Francia al Pontefice il

serbar illese le ragioni della Cbi»^sa per l'ira del

Re, e del cardinal Hiazzarino contro il cardinal

di Retz, arcivescovo di Parigi, Avevano essi ripti-

gnato ad ogni alto giuiisdizionale fatto da lui ,

quasi egli jter titolo di lesa maestà fusse caduto
dalla dignità d'arcivescovo. Onde il Pontefice fi-

nalmente , arcioccbé la Cbiesa amplissima di Pa-

rigi, non rinifincsse piiva di cura, e di quelle pro-

visioni die richiedono l'autorità episcopale, e

per dimostrar cLe noi vincea privato affetto ad
impedir la pubblica utilità, condescese, come il

ricluedevano i regj, a deputar egli i^ vicario apo-
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slolioo ; ma prevedendo gl'incontri , che affronfe»

rebbe l'esecuzione , usò accorgimento di n)andar

il breve in mano del Nunzio., con prdine di non
consegnarlo prima d'aver certezza che l'assem-

blea ecclesiastica fusse per consentirvi. Ed il ri-

cordo osservato dal Nunzio , che non lasciò espu-

gnarsi mai dalle istanze opposte d^l canìitiale Maz-
zarino , rinsri un ottimo preservativo alla ripu-

tazione della Sede apostolica. I vescovi dell'assem-

blea, udita una tal proposta, a guisa di tutte le

comunanze, sempre immoderale in a(npllficara ed
in sostenere le loro iminonilà, gridarono, che que-

sta depulaziontì fatt.i dai Papa ineritre viveva l'Ar-

civescovo offendeva i priviìegj della Chiesa Gal-

licana, vocsbolo oltre modo favorevole in Francia;

onde il cardinal Mazzarino, che vide che il titolo

della causa, e la qualità <le' difensori gli rentlea

molto dura l'impresa, e poco desiderabile ancor

la vittoria , pigliò spedienle di ritirarsene. Il INun-

zio, che non avea prodotto il breve, e però scor-

gea intera l'autorità pontidcia , non ebbe mestiero

d'entrar in lite, anzi riputò guadagno, che essen-

dosi mostrata la buona mente del Papa verso la

quiete, dipoi la necessità costringesse 1 regj a ciò

che auegli in priujo luogo avea tlesiderato, come
più vantaggioso per la sua podestà , cioè al rico-

noscimento del cardinale per arcirescovo , mentre
non era dej^radato dalla Sede apostolica. Bisognò

dunque a' reg) comperare in grazia dal Papa eia

che dianzi aveano negato di vendere a lui per
piacere, pregandolo a contentarsi, che il Pie no-

minasse alcuni da Sua Maestà cotiosciuti per ac-

conci al ministero nello spirituale, e non dannosi

alla quiete nel temporale , ed a comandar poi
,

che fra questi il cardinale di Retz eleggesse uno
,

costituendolo suo vicario. I nominati furono sei ,

e il Cardinale , fatta la scella , divisò ancora la

patente ; ma sulle parole di questa il Sitjuor di
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Lione, ministro regio in Roma, si pose a solliliz-

zare, intenlo a suttiarre c|uanlo potea di ripiila-

EÌone e Hi vantas^gio al Cardioale, ed avvisandosi

che in t.ili faccende il muover lite, benché a torto,

sempre rechi qualche profitlo nel venir a concor-

dia ; ma uditesi queste sofistiche op[>osizioiii dal

canto del Papa , il Trattalo fu interrotto col si-

lenzio d! molti giorni. E però il ministro francese,

caduto dalhi speranza di guadagnare col piacere ,

in ultimo chiese la patente, qual da principio gli

s'era ofierfa. Allora inaspettatamente gli venne ris-

posto , che avendone il Pontefice rinnovata 1' i-

stanza col Cardinale, s'era trovato, che questi,

sentile da prima le difficoltà di Lione, e temendo,

che alla corte di Fi-ancla non fosse imputalo a

sua dure/za il prulungimento dell'acconcio , avea

mandata colà due settimane innanzi l'islessa pa-

tente , come autentica prova del suo ossequio verso

il Re, e del suo studio verso il bene di quella

Chiesa. L'i che il Signor di Lione si commosse in-

credibilmente , riputando ciò un tratto del Papa,

ch'avesse voluto mortificarlo facendo sì che T af-

fare in Parigi fusse composto (siccome avvenne)

senza rh' egli ne comparisse con 1' onore non pur
d'averlo rato , ma nemmeno saputo.

Ed ifiVf^ro quanto Lione aspirava ad avanzarsi

con gli uffizj del Papa in riputazione ed in grado,

altrettanto il demeritava: al qual fine s'argumentò

egli , che la Reina di Svezia, con la quale gli era

succeduto di stringersi, come ad uomo di buon
cervello, e ben parlante, dicesse quasi da se al

Pontefice, ch'esso stava in procinto di ritornare

in Francia, e che ciò era male, perchè ivi non

s'avea proponimento di mandar altro ambascia-

tore, cui che s'avvisava di muover Alessandro,

percliè Roma godesse lo splendore consueto di

quell'ambasceria, a far opera colà, ne fusse ono-

ralo Lione , attestando soddisfazione del suo trat-
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tare. Ma il Pontefice, assai piìi perspicace , ch'egli

artifizioso , mostrò una fredda indifferenza ad ogni
disposizione del Re in quella materia: e quando
venne, di fatto, il Signor di Lione a chieder li-

cenza, con ordine, per quanto si sospettò, dì re-

stare , ove il Papa Io ritenesse per la veste, egli

con lieto e coitese volto gli die congedo senza
cercar la cagione della sua chiamata; de! che li

Francese rimase attonito, e formò concetto mag-
giore che non avea , intorno all'animo d'Alessan-
dro, il quale per verità non solo in viso; ma in

cuore nulla si turbò di quella partenza , siccome
colui che primieramente intende , che il in;!;^gior

osso de' Papi in Roma sono gli ambasciatori delle

corone , de' quali, e per non irritar i loro Prin-

cipi, e per la moltitudine de' dipendenti, convien

secondo la prudenza e talora secondo la forza

tollerar molte slravacanze , ed almeno sono spie

impunite e de veri arcani , o spesso de talsi , i

quali , come ordinario della finzione , sogliono es-

sere in male ed in pregiudizio della benevolenza

e della venerazione. E per altro i uei^ozj sono
portati con più vantai'gio dei pontefici dalla bocca

del loro Nunzio, il quale parla al piincipe come
essi vogliono, che dalla penna dell'altrui amba-
.sclatore , il quale in sue lettere corrompe spesso

le significazioni del Papa co' suoi privali affetti o

rispetti; ma in ogni evento non era desiderabile

ad Alessandro che 1' ambasceria toccasse a quel-

l'uomo , non solo perchè egli essendo venuto

principalmente come istigatore contro il cardinale

di Retz , avrebbe promosso con passione e non
con equità quella causa , in cui mescolavasi la

libertà e la riputazione della Chiesa ; ma perchè

era egli amico in segreto de' 3ansenisti e d'amaro

animo verso il Papa, incolpandolo con taluno, che

da lui fosse rimasto il godersi a quell'ora la pace

nel cristianesimo, per aver anteposto un punto di
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maestà alla salale universale nel rifiutar una ma-
niera (li trattato proposta, come dicea egli, dal
cardini! .Mazzarino, di che a[)pressu iiifornieremo
i lolloii.

CAPO XVII.

Dìltf;pme del Pontefice per la pace fra i ve di
Francia e di Spa'^na, ed a fine die dal secondo
si lei'a'ne il sequestro alt' entrale ecclesiastiche
del cardinal Barberino. Disposizione a prm'edtf
Portogallo ile' J-'cscovi. vfccoiicio di controversie

co' Genovesi. Jjulo destinalo a P'eaeziani con
prò della disciplina ecclesiastica.

Alle significazioni del Papa sopra da noi cora-

nifuiorate per introdurre qualche trattato di paci-
fiCHzione, la risposta degli Spa^nuoli , come dei
più bisognosi , era venuta molto larga, rimetten-
dosi a Sua Santità si nel modo , si nel luogo , e
quanto alla sospensione dell'armi, rappresentando
semplicemente, che s'ella fosse a breve tempo,
avrehl),; solo servito per Impedir le imprese , noa
per sollevare i principi dal dispendio, ed ipopoli
della gravezza, mentre pur converrebbe di mante-
nere gli eserrill preparati ; nondiineno anche ia
ciò lasriiindole inieru arbitrio. Dall'altra i Fran-
cesi, come è solito di chi avendo il meglio del
gioco non ha necessità o volontà di venir a par-
lilo, usarono forme assai più strette, e concor-
rendo anch'essi nel ricusare, ma in assoluta ma-
niera , of,ni sospensione, ricusarono insieme la

città di Roma per domicilio de' mediatori, siccome
ripiena d'aderenti alla fizione di Spagna, e però
parziale, non neutrala. Posto ciò, il cardinal Maz-
zarino fé' dare un motto dal Signor di Lione al

Pontefice, che ov'egli volesse in poche settimauB
la conclusione

,
potrebbe condursi a Genova , e

clùamar colà il roedesirao Cardiuale, e Luigi d'iiarp,
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ministri supremi delle corone, i quali assai presto

con r interponimento della Saniilà Sua comporreb-

bero il tutto. Ora perciocché il Signor di Lione

non avpa uè lettere di credenza , ne il segreto dì

quell'affare, il Papa gli die poca fede, antivedendo

ch'egli, e molto più il cardinal Mazzarino , allo

stringere , avre})liero negato, quegli d'averlo detto,

questi d'averlo imposto ; pur gii rispos*; che met-

tesse tal proposizione in carta, il che dall'altro fu

ricusalo ; onde il Papa soggiunse, che non i' avea

per concetto dal cardinal Rlazzariuo, come da tale,

di cui si prometteva maggior creanza ; di che

Lione mortificato , soggiunse parole di sommis-
sione, e dipoi fé' le querimonie da noi contate;

ma il Pontefice non rifiutò queil'espedienle per sem-

plice riguardo al proprio decoro, anzi sarebbe sialo

presto di fare il viaggio a piedi, quando ne avesse

preveduta la pace. 11 suo ritegno dai consentirvi

fu il vedere che non s' esponeva ne con autorità ne

con volontà di conrhiudere. E ben il vero, che quan-

d'anrlie si fosse parlato da senno , av«a il Papa

forti ragicni per non prestarvi l'assenso, conside-

rando insieme che con un esempio d'avvilnnenlo

insolito sino a quel giorno , e pregiudiciale in fu-

turo , o niun flutto di concordia se ne trarrebbe,

o anche sortirebbe il convento, e l'odio presso al

volgo se ne caricherebbe a torto sulli Spagnuoli.

Se il cardinal Mazzarino volesse di cuore un lai

«dunamento per istabilirvi la pace, nessuna ra-

gione poterlo ritirare dal condiscendere a Pioma ,

della quale postochè riguardo agli altri ministri

egli diffìd;i?se, certamente non polca diffidare ri-

spello a sé stesso, couie sicuro che l'influsso di

quell'aria non varrebbe ad alterar la sua testa ;

onde non si vedeva perchè volendo egli al trattato

r intervenimenlo del Papa, e non bastandogli un

legato secondo il costume perpetuo
,

qualora non

vi si congiuogono altre potenze coronate, ricu-
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sasse quel poco y>\ii di cammino rli'è fin Genova

a Rema , senza rirlàedei" che il routt-fice , in

partirsi dalla sua stanza , si ponesse al j'ari con

due semplici ministri
,
prendesse i disa|j,i del viag-

gio in età senile . ed in complessione valida sì,

ma delicata , e lasciasse la rt^s^ia e la dizioni' ei-

clesiaslica nel principio dot puntidcato , «piando

per ordinar bene le cose v' era p:ìi che mai ne-

cessaria la sua assisien/a. Se i re fossero venuti

personannente al collo<ji)io , siccome si eia (aito

in più cjsì, allora convenendovi il Papa, e ne sa-

re!)ìje rimasta illesa la dif;nilii , che è la magi^ior

colonna di questo )u-incipalo, ed avrebbe ctnopen-

saii 'di alili distuibi la speranza ragionevole del

successo, la quale speranza non veniva col venir

dei ministri . poiché ciascuno di loro si sarebbe

prefisso per onor suo non l'accordar semplice-

mente, ma raccordare con avanzare, e non <ili

riuscendo ciò . avrebbe rotto il ue<j;ozio, incolpan-

done la stranezza dell'altra parte. E questa te-

nuità di speranza, risjìetlo alla conclusione, lendea

parimente credibile che lo Spagnuolo non fosse

per accettare la conferenza , nella tjuale vetle^i^i

tropico vania;_'giosa la coiulizione del cardinal ISla/.-

zarino , perchè egli nello slesso tempo sareblie

rimasto con un de' piedi nella prossima l'iancia,

ves^^endu quivi i consigli , traendone In Pie/nonte

le provisioni de' soldati e di soldi , e damlo in-

sieme calore con la speranza alle imprese d'Italia.

Dove rUarò sarcbbesl diviso per lungiiisìimo tratto

dal fianco del Re, e dal timone del re^^no con

quel pericolo , che la lontananza porta se/ii|M-c ai

favoriti, con disturbo di lutti fili affari , e senza

potere, stando in Genova , o dar ordini o trarre

provedimenti solleciti dalla remuta Spagna.

Pertanto, fattosi di ciò silenzio, vollossi il peu-

6Ìcro ad altra stanza del conuresso, e parvo al

Pouie/ice che nou eleggendosi Roma, si dovesse
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scegliere quanto più si potesse vicina alle due
corti, per averne con prestezza le commissioni e

le risposte , d;il che princiiialmente dipende la

conclusione pei grandi trattati ; onde propose in ge-
nere un luogo presso ai Pirenei , o in Francia o
in Tspagna , e Tenne in considerazione B^jona ,

città situata ne' confini delia Francia, ed usatasi

altra volta con buon successo ad un parlamento
personale dei medesimi principi, cioè d'Isabella,

moj^lie di Filippo secondo, col fratello di lei

Carlo nono, e con la madre d'ambedue Caterina
de' Medici, vedova reina di Francia. INel qual [zar-

lamento tengono gli scrittori, che fosse pattuitolo

scambievole ajuto somministratosi poi alle due co-

rone per comprimere le sorgenti eresie in Francia
ed in Fiandra. Una tal proposta ebbe le due con-

dizioni, che sogliono agevolarne 1' accettamento
,

l'apparir di comodo all' una ed all' altra parte , e

il non venir da veruna di esse, il che ne ritira

l'altra o per sospetto o per gara ; ma da mez-
»ano autorevole ed indifferente, sicché ambedue
vi prestarono volentieri l'orecchie.

Quanto sempre ^\ì Spagnuoli s'erano inoslrali

disposti a pacificarsi co' Francesi, altrettanto s'e-

rano professati lunn;amente inflessibili a placarsi

co' Barbeiiui , tenendo in sequestro da dieci anni

l'entrate amplissime ecclesiastiche del Cardinale

poste ne' loro stati avvegna eh' egli fosse d'animo

nemico alla Spagna , come davanti s' è detto : ed

Innocenzo , il quale con 1' odio contro di lui ria-

cessitaudolo a buttarsi a' Francesi , ed abbando-

nandolo presso agli Spagnuoli , era stato l'autor

della piega , dipoi col parentado e col patrocinio

non avea portato unguento da risanarla , anzi

piuttosto aceto da esasperarla, mentre riconobbero

eli Spagnuoli quella mutazione del Pontefice, a

loro per avanti celala, quasi latta in disprezzo ed

ia dispailo della corona, e però noa solo nega»
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rono alle istanze sue la rilassazione di quelle ren-

dile, ma vietnrono 1' acresso al nuovo suo nuntio:
ben s'avvisarono allora i ministri di quella fazione,

elle al fuliuo conclave , di cui prevcdevasi la pros»
siinllà negli anni e nelle malattie d" Iimocenzo, il

Cardinale con l'amo d'oro di quella sperata ricupe-
razione sarelihesi lasciato tirar da essi a lor ta-

lento. Ma il fatto riuscì diverso, perciocché egli

con religiosa e generosa maniera, da' primi idiomi
clte la salute del Papa fu disperata , cliiuse la

bocca e l'orecchio ad ogni pratica di suo prifato

interesse , e nel conclave non dubitò di Icuer a
segno gli Spagnuoli , come facemmo vedere nel

racconto di quel successo. Quando poi fu egli

concorso nel cardinal Chigi, non creatura dello

zio, e primo fra i possibili nominati di Spagna ,

il cardinal Carlo de' Medici, capo di quella parte
,

reso dall'onestà dell'aziona, promise in camera
:1 cardinal Lugo al cardinal Barberino di scri-

vere efficacemente al Re , perchè gli rendesse la

grazia e la roba, ed il raffermò nella prima udienza,

al nuovo Pontefice, il quale vel confortò e mo-
stronnc grand' allegrezza ; ma non tale fu l'animo
del cardinal Gian Carlo, più potente dello zio

«ella regia corte, per la maggior autorità che pos-
sedeva col Granduca , [ìrimo oggetto degli Spa-
gnuoli, nell'accarezzare ed apprezzare i cardinali

ael suo sangue, imperocché, secondo l' altura dei

suoi pensieri, sdegnalo che il cardinal Barberino
non si fosse inchinato a' sentimenti di lui. anzi gli

avesse fatto palpitare lungamente il cuore per la

temuta esaltazione del cardinal Sacchetti , escluso
dal Re o a sua petizione , o almeno persuasione

,

e che nel promovere il cardinal Chigi fosse voluto
comparir come principale non come seguace , negò
di continuar seco gli uffi/.j comuni e soliti nel

collegio , incominciali fra loro per necessità nel

conclave; e scrisse eoa amaro inchiostro iu Ispa»

E
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gna ; nel che unissi il Duca di Terramiova, e per

lina simile alterigia di coiicetii , e percliò gii era

indigesiibile , die alcuni cardinali sudditi del Re
e rrealure d'Innocenzo fossero andati piulloslo col

j

Baibcrino al vfn;la;^gio del Sarchetti, che secondo

la nonni di Ini . la quale gli pareva che meri-

tasse (issiHinio di leg£;e , alia sua esclusione; oude
inviò reliizioni di fuoco e contro di loro, e contro

il cardiital Piarberitio loro seduttore.

Cosi stando l'affare, il Pontefice riputossi ob-

bligato ad im[ i(i;ar ogni diligenza
,
perchè il se-

questro si rimovesse, spinto a ciò non solo dalla

f;ratiliidiue verso il cardinal Barberino, ma più

dallo zelo verso la Chiesa , a cui egli era di pre-

giudizio troppo grande che i laici tenessero in

mano si lungo tempo si grosse entrale ecclesia»

sliihe, levandole al legittimo possessore, investitone

dalla Sede aposlo'icn, e speijdeudole a voglia loro,

c-iin vedersi piccola speranza, che il rcjidiinento

delle jvassate fosse mai per distinguer in altro chtj

in un vocabolo il sequestro dal toglimento.

Impose però al Kunzio ch'esponesse al Re, uon
poter il Pontefice secondo coscienza tollerar si

grave e si dintuino inconvenien'e. Quando Sua
Rìaeslà riputasse proprio servigio legarsi per que-

sto mezzo l'animo del cardinal Barberino e delia

sua famiglia , il Papa le concedea che se ne va»

lesse , mostrando d' incliinarsi alla reintegrazione

per sua spontanea l;euignilà; ma se questo al Re
non fosse in grado , av.^r egli fermo volere che a

se, come a supremo governaloi e della Chiesa, quei

benefizi fossero consi'gnuli senza dimora , il quale

ne avrebbe disposto secondo il lume che ricevesse

dallo Spirilo Synto. Or siccome la prima parte di

quest.i amb'risciala era un'offeita amiciievole che
avea del dolce, e la seconda un'intimazione im-

periosa che sapea del brusco , fu data regola al

riuuzio che nou ponesse in tavola questa se non
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provata rinfffìcacia di qiielln. Cosi egli fece, e le

signitìcazii)iii a prò del cardinal Barberino, da lui

replicate al Ke cosi spesso , clie dimostravano ve-

nir esse per costante alTelto del Papa, e non come
sarebbcsi potuto opinare misurando lui dal co-

mune degli uomini
,
per qualctie impeto momen-

taneo imjiressogli dnl fresco beneficio dell'elezione,

mossero il Re filialmente a rispondere , cbe Sua
Santità avrebbe veduto nell'opere quant'egli ap-

prezzasse gli ufiizj suoi; onde il Nunzio non ebbe
per necessario il metter iu onera te seconde com-
missioni ; e già dal canto clegli Spnc;nuoli vedtr-

vasi in ogni b^uda mitigalo il rigore conct^pilo dni

successi del preterito conclave. Imperrioccliè avendo
molti savj parziali della roi'ona iivvertilt> l' Amba-
sciatore, di' C'jli col dichiarare tolti i rardinnli so-

prannominati dello Squadrone per nemici del Re,
e Con trattarli im;dacabilmejite per tali, li costrin-

geva a divenir tali, dove essi fio a quell'ora pro-

lessavano grau devozione a Sua Maestà, e preleu*-

devano d'avtrla servila nel miglior modo, ad
efllsitlu che l'elezione cadesse in chi più ella desi-

derava ; ed avendogli ricordato che il servigio

reale sarebbe stalo di "uadaiiiiar ouesili uomini di

valore e di stima, posto eziantlio che per l'advlie-

tro con uno zelo impetuoso avesser mancalo ad
alcun grado d'ossequia, egli iinalmenle si andò
ritirando, e signilicò alla corte di Spagna ch^ essi

aveano fallito ne' mezzi, ma con ietto fine; anzi

quantunque il cardinal Albizzi fosse oggetto di

special suo sdegno, per crederlo autore dell'agra

scrittura menzionala da noi ne' racconti del con-

clave, operò che ad un suo fi^^liuolo di giuste

nozze, canonico di S. Maria Maggiore, venisse di

Spagna uno de' brevi, i quali portano buon accre-

scimento di rendite a quelle prebende, e si distri-

buiscono a disposizione del ile, al eui patrocinio

è raccumauduta quella basilica ; ed auche versj^
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gli altri l'oriioso nome di Squadrone dall' Amba?»

sciatore, che n'era stalo l'inventore , cominciò a

disusarsi.

Verso il cr.rdiual Barberino poi lo stesso cardi-

nal Gian Cario dimostravasi più mansuelo per
dar a vedere cli« le sdraile, le quali prevedeva che
"li verrebbero dal Re. non sarebbero a suo di-

spetto. Onde di questo spargeva egli sfesso i

pronoslici con lieto viso , ed intervenne spet-

tatore
,
quanhincpie soUo nome d' iiicoj;nito , ad

una giostra fatta da quello nel palazzo del pria-

cipe sno nipote per dar nobile sollazzo alla Reina
di Svezia , con acci-tlarvl anche una sontuosa

colezione. Ria quando in Ispagna stavano per

convertirsi le speranze in opere, sopravvenne

colà una lettera de! Duca di Terranova , che pro-

dusse nuova lardiinza , effetto agevole in quella

corte. Etili il quale non avea mai ben purgata la

testa dal mal umore contro il cardinal Barbe-

rino , e perciò stava disposto ad includasi contro

di lui all'influsso de' mali uffizj , che di tratto in

tratto r ii;vidia cortii^iana solea rinnovare, scrisse

ultimamente al Re, o per sua falsa immaginaziona

o per altrui falsa relazione, poco importare al Pon-
tellce die detto cardinale venisse reintei^rato, anzi

dover quegli rimaner soddisfatto, quando in mano
di Sua Santità si riponessero que'beneiìrj con le

condiziotii che Sua Maestà desiderasse.

Ciò risaputo dal Papa , dopo altri varj segni

della poca sincerità con cui trattava 1' Ambascia-

tore , il mosse ad ammonire il Re per mezzo del

Massimi , che intorno alla sua volontà non pre-

stasse mai fede a quanto ;^li avvisava 1' Ambascia-

tore, ma solo alle sposizicoi del medesimo Nun-
zio, e, rispetto alle rendite sequestrate, raffermar

a Sua Maestà la prima parte a servigio del cardi-

nal Barberino ; ma d'aprir ancor la seconda , la

quale conferiva a troncar gì' ludugj quanto alla
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prima, cioè la delilìcrata volontà dol Pontefice

,

che aliiip;io fossero costituiti iu sun libera podestà
quf?i beni di chiesa.

r, ben si scor<;eTa , che dal cinto di Spat^na

8vrel)be trovato il Fonlclice morbidezza in tutte

le inrhicste. non ostante molti catlivi nfli/j r!:e
,

Secoixlo il disturne , per astio piovevano colà d:t

Roma. Imperocciiè il Re ed i priruii ali del cotj-

sii;lio aveauo alta es'imazione d' iMfSEandro , e ne
vedfano mirande il bi^o^no nelle pi^'scnii tuiba-

zioni d'Itidia e d'iùiropa. Jl Duca di lìtodena dopo
l'assedio infortunato di Pavia, risanato dalle ferite,

erasi condotto piCi soiialmonte in Trancia, ove, oltre

alls sublimi accof;licuze fattegli i'.i corte dal car-

dinal Mazzarino, come onorevole frutto drl nov(;IIo

umile parentado
, f;li avca egli date .speranze lar-

ghissime per la virina ciunp.'igna. Al l'ura di Sa*

voja veniva proposta in nioi;!io , con offerta che
parca vio'etiza, l'altra nipote dello stesso cardi-

nale, SI vei'amcLite che la sorella di lui divenisse

ad un tempo reina di Fratici;i ; il qual boccone,
quatituncpie si splendidarni nie iLdorato . riust iva

troppo stomachevole ai;li spirili reali de' principi

di Savoja. Parlavasi ancora al Duca <li Parma d'al-

l(>gare a lui la slessa donzella, promettendogli la

ricuperazione dello .stato di Castro o col favore o

con la forza. 11 Duca di ^Mantova, tornato di Fran-
cia, ed incanlaio |)arte dalle carezze , parte dalle

minacce, parie dalle promesse, benché non avrsse

ricevuto picsidio francese iu Casale, erasi indotto

ad alloggiare nel Monferrato le milizie di quella

fazione . e d;:va segni manifesii «li partigiano. In
Tspagua. aridissima di pecunia, non era potuto va-

nir unroia il riiifrescNincnto della flotia, e il jjailo

della Reina riuscito non solo fcinminilo, ma non
vitale, facea considctar come vacillante 11 possesso
della monarchia nella Casa d'Austria , e perciò
lendea tanto più timidi gli altri ad appoggiarsele
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contro gli urti francesi , e m:iggiormente disposti

a volgersi dalla parte contraria , con isperanza di

guadagnar qualclie pezzo di quel gran colosso

d'oro cadente. Cromvello apprestava una poderosa
armala , la quale direvasi deslinata ad infestare,

in grazia de' Francesi, il reame di Napoli. In tante

imminenti procelle non vedeano gli Spagnuoli àn-

cora pili fida e più ferma che il Pontefice, il quale

avea rispetti e di religione e di stato, ad impedir

secondo sua possa queste loro mine principal-

mente in Italia; ma oltre a' predetti bisogtii, de-

sideravano essi di Tenerlo soddisfatto , affinchè da

lui non si procedesse a dichiarar i vescovi di

Portogallo per nominazione di Giovanni di Bra-

ganza, possessor di quella corona , al che ave-

vano orrore estremo , quasi con ciò venisse ad
auleiiticarsi dal Capo della Chiesa quell' uomo
per vero re che avesse il diritto del padronato ;

e veramente Aiessiìndro , vinto dai rispetti della

coscienza, avea seco proposto e palesato agli

Spagnuoli di non potersi trattener più lunga-

mente da cosi fatta provisione, giacche nelle pro-

vince di Portogallo rimanea un sol^vescovo, e

questo cadente', ne dal canto loro in tanti anni

vedeasi alcun apjsarecchio a ricuperar quegli stali,

il qiKile desse colore di onestà e di profitto a

queir indugio. Ben s' argomentò di condire que-

st'acerbissima intimazione con le piìi soavi ma-

niere; e primieramente aspergendo di dolce l'orlo

del vaso per far inghiottire piìi agevoìiiiente 1' a-

maro , die principio dal proporre a nominazione

del re Filippo le Chiese di Catalogna , e ciò con

pace de' Francesi , a cui fece vedere che senza

questo preambolo , il quale avea per se un titolo

tanto più chiaro e più equo, non si potea venire

al salto più malagevole rispetto al Portogallo
,
per

cui non rifinivano essi di far istanze; indi nel si-

gn'kucare agli Spagnuoli questo suo dclibefalo prò»
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paiiimeiilo il leime celato agli rtltii , omle lasciò

cam[)o ad essi di Irovaivl qualche S[)edieine , cui

quale si dimoslrassero paghi ed illesi, molto sce-

iiiaiidiìsl del dispiacere
,
quando l'apparenza delia

pennissione e dell'iiidenuilà leva quella del vili-

peudio e dell'offesa ; e rispctlo ad uu lai espc-

dieiile fé' loro ampie esibizioni, dicendo che vi

pausassero ;
perciocché, messa fuor di lite la so-

stanza dell'opera , volea contentarli quanto potesse

nella maniera. Olire a ciò , venendo in Roma con

segiete commissioni dal re Giovanni un signore

portoghese, il quale era stalo ambasciatore d'esso

in Francia, gli usò bens'i paterne carezze , ma il

fece slare con si privato titolo e con s"i modesto

trattamento , che non si die luogo a' disordini suc-

ceduli ed in tempo di Urbano con il vescovo di

Lamego , e sotto Innocenzo con un altro Porto-

ghese rappresentante , la fastosa pompa de' qua.i

ascese a precipitare in tumultuosi risentimenti il

maichese di Las-Veles e il conte di Cirvela , ora-

lori del Re cattolico.

IMeulre Alessandro così rivolgea le cure a' paesi

dell'Occidente, non minor sollecitudine si pigliava

dell'Oriente per l'ostinata guerra turchesca sopra

il regno di Candia. Già narrammo, com'egli esibì

alla ri(rpubblica veneziana validi ajuti , mentre si

comI)atles.-ie per vincere e non per giostrare e per

terminale in una ignobile e dannosa concordia, e

propo.se loro di congiungere alle sue galere ordi-

narie l'alte da se ben corredare quelle di Malia
,

ed armarne dell'altre con ottime provisioui
,
pur-

ché anche la Signoria facesse i suoi slorzi , e si

tentassero di ricuperare la Canea, piazza espugnala

in quell'isola de' nemici, o d'appressarsi a Co-

stantinopoli, e mettere in qualche gelosia quella

regia delT Imperio Ottomano fra i turbamenti che

occorretano allora per le solleva7.ionl de' piìi ga.

gliardi ministri , e per la debolezza dei capo. Jl

yUa di Jless. fH, voi. 11. 4
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che però non intendea egli di fare, se nou cjuando

si vedesse che i lui bini d'Iughilterra andassero a

scaricarsi altrove che nelle rive del Mar Tirreno
;

anzi per sicurezza di quelle, olire all' apparecchio
di tulli i prenominali vascelli , mandò ancora In-

nocenzo Conti, mastro di campo generale della

Chiesa, ammaestrato ed ilhislrato nelle [guerre ale-

manne , a munir il Porto di Civitavecrhia, anti-

Hiuro di Roma contro le marittime liifestazioni :

ma perchè la Repubblica , esausta in lauti anni
dispendiosi , chiedeva con )m[)azienle necessità

qualche rinfrcscamento pecuniale , il Papa trovò

spedienie di sovvenirla senza impoverir I' erario
,

senza aggravare i popoli , e con promuovere la

disciplina eccltsiastica.

Intorno a che si vuol sapere che Tnnocenzo
,

veggendo varj disordini negli ordini regolari , al-

cuni di questi piìi esigui o disutili ne spense af-

fatto ; agli altri in universale proibì per tutta l'I-

talia il vestir novizj , finche desse acconcio agl'in-

convenienti; ma come l'opera riuscì mollo più

lunca dell'opinione, così una tal dieta già da molli

anni in que' corpi cominciava a non esser medi-
cinale, ma micidiale , se non sopravveniva Ales-

sandro, che tosto andò con provida maiio conce-

dendo misuratamente il ristoro , ed insieme cu-

rando il male. Più immedicabili apparivano certi

conventi , ove la pochezza e la ignobilità de' cul-

tori cagionava larghezza, ed impediva l'osservanza,

essendo agevol cosa che i pochi e vili s'accordino

a comportarsi scambievolmente nella licenza. Onde
Innocenzo avea statuito di sopprimerli in ogni

parte ; ma varj di que' regolari cercarono mille

argomenti per mantenersi gli antichi nidi , e li

terrazzani de' luoghi, mossi chi per affetto di di-

vozione , chi di parentela , chi d'amicizia co' re-

ligiosi quivi abitanti , non rifinivano di supplicare

non solo »1 Pontefice, ma insieme a' principi loro
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temporali per disloriiarne l'effetto. Intorno ad al-

cuni cniiolibesi l'equilà della petizione, e la Sede

apostolira fu lor graziosa. In altri, henrhè soste-

nuli per qualche tempo dalle podestà laicali , quel

sostegno violento a poco a poco si stancò , e la

ragione prevalse. IVla nel dominio veneziano 1 o-

slacolo s'affrontò universale ed insuperabile , sì

per la mag-ior efficacia che hanno le preghiere di

molli con molti che con un solo , sì per la ripu-

gnanza di quella Repubblica ;<lle novità, sì e prin-

cipalmente perchè certi esempj della propinqua

Romagna mosse lor suspizione, che ciò non ve-

nisse tank) da zelo di regola , quanto da ingordi-

gia di roba 5 veggendosi che l'entrate de' soppressi

monasteri si convertivano in commende de' cardi-

nali, e le più pingui davarsi a quei di palazzo; e

jier una simile cagione era parimente occorso di-

sturbo con la Signoria di (ìenuva; imperocché

avendo il Pontefice in quella città cambiato in

Badia un convento d'ordine estinto , il Senato
,

benché la vedesse conferita al cardinal Raggi, lor

gentiluomo, ne avea impedita 1' esecuzione con

due titoli: L'uno allegavasi la gelosia del sito, il

quale rispnndea nelle mura, considerando che non

sempre nelle future vacanze la Badia sarebbe ve-

nuta in persona lor confidente; L'altro s'adduceva

per certa ragione di padronato , che ne toccasse

alla Repubblica, ove il luogo fosse lasciato dagli

antichi possessori , ne in vita d'Innocenzo si po-

lca mai trovar compenso alla differenza; ma dopo
la creazione d'Alessandro, conoscendosi da quei

signori il retto cuore ed insieme il viril petto di

lui , non poterono né diffidar della sua equità, ni

confidar della sua languidezza, onde presero spe-

dimenlo di rimettere in suo arbitrio l'aliare ; né

si ritennero da ciò per aver egli spontaneamente

detto loro, chea suo giudicio la Repubblica non ne

avea dirillo veruno di padronato. Ond'egli, posta
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una tal rimessione, fu attento in primo capo a

serbar intatta la dignità della Chiesa e dell'ante-

cessore , ed appresso a corrispondere con benigna

soddisfazione all'ossequio ed alla fiducia di quel

Sanalo. Pertanto ordinò che al cardinal Raggi

fosse consegnato liberamente il possesso. Indi volle

che dalla Repubblica si fosse eletta qualche altra

religione a lei gradevole e confidente , la quale

ne pagasse il prezzo, che s'investisse in Roma per

fondo della Badia : e perchè il Senato avea gran

senso di non apparir al mondo, rispetto alle sue

preterite contraddi/.ioni, litigator temerario, il Pon-

tefice non volle con tannar come vane le preten-

sioni d'esso, ma con pienezza della sua podestà

derogò a' dirilli della Repubblica ,
quali si fos-

sero per quella volta , e prcservolli per le vacanze

avvenire , e del lutto non solo fii obbedito, ma
ringraziato.

Or co'sii^nori Veneziani la difficoltà era per altro

titolo, e non ristretta ad un luogo , ma generale,

come dicemmo. 11 Papa dunque per sovvenirli, ed

insieme perchè intendessero quanto egli nell' insi-

stere alla soppressione di que' monasteri fosse lon-

tano da ogni interesse, proferse loio tutti quei

fondi e quegli edifizj, ascendenti al valore di due-

cento mila scudi romani in sussidio della guerra ,

ed unitamente anche i beni d' una indiscipliualis-

sima religione, e dimorante nel solo slato vene-

ziano, con possedervi beni, i quali importavano

sopra quattrocento mila scudi. La proposizione

dopo lunghi consigli piacque al Senato, e fer-

matasi nell'essenza , cominciò a negoziarsi del

modo, volendo il Papa usarvi grand' attenzione

per mantener l'onore e l'autorità della Sede apo-

stolica ,
per salvar la riputazione delle famiglie

regolari , e per non far atto che andasse in eseni»

pio pernicioso alla Chiesa.
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CAPO XYIII.

l'i<;ilazione dì Unnin. CnsliUizionp. severa contro i

presenti dati, ricantiti o promessi per ottenere a
far irnizia o c^iustizin. Filinzìone eli tutti i Afontì

rncabili con segnalata liberalità verso i sudditi ,

ed utilità della camera. Moderazione d' ajfelto

verso i parenti.

Sicrome il Pontefice con esser vescovo univer-
sale di tutta la Chiesa cristiana è vescovo spe-
cialmente della romana, così l'industria e la vi-

gilanza di lui diffusa a lutto il cristianesimo com-
parlivasi in primo luogo alla città di Roma, la

quale essendone i! capo dovrebbe essere anche
l'esempio. In questa adunque, oltre all'aver con
informazioni sef^rele e con ammonizioni paterne,
rna rigorose, tolti dal lezzo alcuni grandi eccle-

siastici e cavalieri , e proveduto al vestir lascivo

delle donne , istituì la Congregazione della Visita,

nella quale volle che a se toccassero le prime
parti non solo dell'autorità, ma della fatica, e v'e-

lesse per suoi coadiutori alcuni cardinali e pre-
Iati, che, oltre al sapere, alla pietà ed al senno ,

fossero anche eccellenti nell'applicazione e nell'e-

secuzione, sen^a le quali doli il cumulo delle

altre è come una finissima spada, ma o inguainata
o spuntala; e il Pontefice conoscendo che in ciò

è il tutto , e che per diletto di ciò alcune volte

s' eran dipinte bellissime visitazioni ne' decreti e
ne' libri, e non poi animate nell'opere e nelle

persone, assegnò a ciascuno de' deputali la sua
faccenda particolare, affinchè , secondo il prover-
bio

,
quel ch'era in cura di tutti non fosse tra-

scurato da tutti ; e di più a ciascuno impose di

portargli fra certo numero di giorni autentica te-

stimonianza , che gli ordini avessero conseguilo
l'adempimento.
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Intervenne egli personalmente alla visitazione

delle quattro B;isiliciie , ed in ciascuna radunato
il clero ed esclusi gli altri, fece per un ottavo d'ora
ui) ragionamento latino con premeditali concetti

,

ma con iinprovise parole , sapendo die siccome i

frutti recenti meglio nutriscono che i serbati
,

cosi il parlare nato allora !ia maggiore e miglior

sugo per gli ascoltanti, che la recitazione di quasi

stantiva diceria, più conveniente ad una scena di

sollazzo che ad un'assemblea di negozio; e per
altro avea tanto famigliare, si per lo studio dell'età

verde nella patria, si per l'esercizio della matura
ueir Alemagna , il scrmon latino proprio ed ac-

concio , quanto il materno. Ed in questo propo-
sito Bolea maravigliarsi , clie alcuni cardinali fli

eulta letteratura, costumassero nei voti del conci-

Storo un dir si lontano dal naturale , che non
avrebbero inai usato il corrispondente nella fa-

vella natia. 11 che s'avvisava che intervenisse, per-

chè la minor consuetudine della lingua latina ci

lascia meno accorgere dell'affettazione, la quale

«pparrebbe ed offenderebbe troppo nel linguaggio

usitato.

1 sentimenti di questi suoi discorsi erano sem-
pre cosi adattati all'occasione ed al luogo , che si

scorgevano per veste nuova e tagliata a misura
del dosso. Tutti gravi e devoti , ma insieme in-

gegnosi si veramente che l'ingegno non paresse

dominare, ina servire alla giavità ed alla devozione.

Ed avea naturalmente una grazia nel porgere , la

quale univa a maraviglia l'espressione, la dolcezza

e la maestà. Mille beni particolari operò questa

visitazione in tanta copia di chiese e di luoghi

pii, d'entrate e di persone ecclesiastiche , onde
Roma è abbondante più che 1' altre province in-

sieme. Ma essendo questi irraccontabili ne riferi-

remo uno degli universali, che fu il tot via dalle

chiese tutte le celobrità notturne, le quali usa-
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rotisi lodevolmente iu;l priinu fervore e candore

do' feilfli , m;i poi, inai.cando la devozione e cre-

scendo la iifqi'izia, si disìiiisero in gran parte, 8

sempre s'è andato più conoscendo che la notte è

il manto del delitto, il gioriio è il teatro della

virtù, e che la Ince è del cielo, le tenebre del-

l'inferno. E così fecesi ordinazione generale e per-

petua , che all'imbrunir si chiudessero tutte le

chiese, salvo però il pio uso d':ilciini oratorj dove

adtinansi gli iK>mini soli, e dove molti slacrendati

passano con religioso Iraltenimetito l'ore tediose e

solitarie della sera nell'inverno. Non si compre-

sero nel divieto per quell'anno alcune solennilà

più inveterate ed universali nella Chiesa, il cui

togliniento avrebbe srcnsolnto il popolo , coir.e

della notte di Natale e del gioved'i e venerd'i Santo;

ma per queste ancora die il Papa tali ordini e di

prescriver le vie dalle quali non divertissero le

processioni , e di toner quelle e le chiese ben il-

luminate, che si levasse la comodità di coprire e

però di commettere il male , con proponimento

che se i divisati rimedj non si provassero bastanti,

anch'elle in futuro venissero proibite.

!:". perchè Alessandro intendeva, che allora è più

soave e insieme più efficace il comandamento del

superiore quando è accompagicalo dal suo esem-

Eio, pigliò quindi opportuuità di scrivere due

revi circolari a' vescovi oltramontani ,
1' uno co-

mune a que'di Spagna e di Francia, i quali

costumano di visitare, commendandoli di ciò e

confortandoli a farlo con particolar diligenza al-

lora per imitar il lor Capo; l'altro a que'di

Germania , ove la grandezza della diocesi e non

men quella de' prelati ne fa desiderar più fre-

quente l'usanza , invitandoli a superar tutte le

malagevolezze e ad accoppiar le loro sante fatiche

alle sue; e seco propose che i nun^j , dopo 1' al-

trui ricolta , andassero quasi ristoppian io ed os-
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servando ciò che si fosse ommesso dagli ordinai] ;

etDetidasfero per se stessi quel che chiedesse mi-

nor autorità , e sij^nificassero a lui quel che vo-

lesse chirurtjia (Vi piìi forte mano.
Fece anche in que' fjiorni una provisione cosi

speciale a Roma ed allo spirituale, che si stendea

S'.'condarinmente anche al resto della cristianità ed

al teii)[iorale , della qua! previsione avea formato

il d!se':;no nell'animo fin da' primi i:;iorni che pose

il piede nel soglio , ma indugiò di colorirlo per

non tingere in alcun modo la riputazione dell'an-

tecessore, come da noi allora fu dimostrato. In

quella città un gran bene che v'ha per istituto vi

cagiona un gran male per accidente. La copia del

prem] destinati alla virtìi , la quale è ivi forse più

che in altro luogo del mondo . cagiona che alla

legittima moneta per procacciarli, che è il merito,

si cerchi da chi n' è povero di supporre la falsa
,

cioè appunto la moneta , se non sotto il nome
esecrabile e vituperevole di prezzo , sotto un altro

più accettevole ed onorato di dono. E lo stesso

anche ha luogo ne' litigj della giustizia ,
per la

moltitudine e per l'importanza delle cause che si

decidono in quella universale e suprema corte.

Non aveano mancalo di fulminare contro una tal

peste severissime bolle si ne'più antichi tempi

Giovanni XXTI, si modernamente Gregorio XIII.

Ma la sopravvenuta sottilità degl' interpreti le avea

quasi ridotte al nulla, insegnando alcuni di loro
,

ch'elle non parlavano se non rispetto a ciò che

si dà o che si riceve per ottener grazia o giusti-

zia dalla Sede apostolica in quanto a Sede apo-

stolica , e però non in quanto a principe tempo-

rale ; che ivi non si vietano se non quelle azioni,

le quali son vietate di lor natura o per altra legge

più antica , ma solo a queste aggiugnevasi nuova

pena: che non erano interdette le promissioni per

titolo di fedeltà e di gratitudine , ma quelle sole
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onde cerravasi indurre obbligazion di giustizia

;

che ncii iiirhiudevansi le persone o sublin)i per
dignità o per ronsaiiguinità col Ponlcfire , i icbie-

dendosi special mnizioiie a comprender le prime
in lecTvji odiose ed inijjonenti censure , e presu-
mendosi nelle seconde il consentimento del prin-

cipe ; che ne rimaneaDO esenti quei casi, ove la

probiià del ricevitore toglie la verisimililudine

ch'agli si muova dal dono; ch'era lecito alle per-
sone di corte pigliar ricompensa del favor impie-
gato per altrui con que' signori appresso i quali

sono gra^iose, mentre però si scemano le facoltà

d' impetrarne benefi'^j per sé medesime.
Queste adunque ed altre limitazioni , le quali

poi nei casi particolari ciascuno avvisavasi cha
si verificassero in suo vantaggio , cagionavano che
per poco in ogni occorrenza sembrasse lecito un
61 fatto coperto mercantare.

Ora Alessandio , tenute varie congregazioni di

teologi, di canonisti e d'ufliziali, divisò la nuova
costituzione in forma , che usando moderazione
nelle scomuniche, le quali non bisognan co' buoni,
rè si prezzano da' cattivi, con dicliiarazioni e pene
opportune , serrò tutte queste fessure al traffico

della giustizia e della grazia.

E siccome riuscì agevole ad Alessandro il proi-

l)ir a tutti ciò che assai prima avea proibito a sé

stesso ed a' suoi, cosi un tal animo puro da ogni

interesse gli fé' coronar questo primo anno del

suo pontificato con un' opera , a cui non seppe
eziandio il livore negar gli applausi.

Già narrammo , che i Monti vacabili introdotti

per supplire alle presenti necessità della camera
con un peso più grave per farlo sol temporaneo,
ritenendovi poi la medesima gravità l'avevano ren-

duto perpetuo , usando i Papi quando vacavano
di donarli a' parenti, l'.rano questi luoghi di I\Ionti

al numero di quindicimila, vendutisi a principio a
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raoione di se. no per tino, e se ne pa;:;rivano

dieci scudi e mezzo de' frutti ; ma la copia del

danaro cresciuta nella piazza, la difficoltà d'In-

vestirlo altrove sicuramente, la facilità che aveano
i vecchj di vendere o ili trasferire i medesimi luo-

ghi in altra testa più giovane e più lontana dal

rischio del perdimento, n'avea fatto salire il prezzo

cotnune a se. i5o. Volle Papa Alessandro alleg-

gerir la camera da questa indebita soma, alla

quale unita con l'altre non potea reggere; onde
per difetto d'entrate si mancava alla fede pub-
blica , e molti suoi poveri creditori non erano

soddisfatti; e cosi propose di sostituire a questi

Monti vacabili altri non vacabili, di cui la ca-

mera pagasse quattro per cento. Qui dubilossi a

qual ragione dovesse restituirsi il danaro. Alcuni

persuadevano che si rendesse tanto e non più
,

quanto dalla prima vendita se n'era tratto, e ciò

parea di giustizia ; avvegnaché il caro sopravve-

nutone non era risultato in prò della camera , ne

fattosi per autorità di lei, ma per contratto par-

ticolare fra' privati. A tal ch'essendo il Monte una
specie di censo , e perciò incomprabile per sua

natui-a, il venditore può estinguerlo col restituir

quanto ricevette. Altri confessando che ciò non
sarebbe ingiusto, ricordavano che sarebbe duro,
poigendo materia di querimonia a tanti, i quali

rimarrebbero danneggiati , onde consigliavano che

si lasciasse divulgar per alcun tempo la voce della

futura estinzione, il che sin d'allora incominciava

ad avvilirli di stima , ed in pochi mesi li avrebbe

ridotti a prezzo di cento trenta scudi, eh' era un
mezzo fra il primo e l' ultimo costo. Ed allora il

Pontefice con render tanto avrebbe conseguila la

lode di render per intero ciò che valevano al

presente , ed il discapito della camera sarebbe di-

mezzato. Ma Papa Alessandro rifiutò il rigore del

primo partito, come di grave jattura a tanti pò-
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veri suddili , ne ^Vi sorKiisfece il secondo , uel

quale betulle si lo^liessero le <U)i;liati/,e, uon però

9Ì toglieva , ma sol si scemava il lor detriinenlo
,

e vi si misrluava non so che d'artifi/io contrari'^ ai-

l'inoeicjilà della sua natura. Adunque determinò

che per ogni luogo si restituissero i56 scudi , o

un luogo e mezzo non vacabile, che valeva i56

srudi, dicendo che non si riputava perduto dal

principe quel che andava in profitto de' suoi vas-

salli , e cosi donando sei cento mila scudi e ri-

cevendone la benediiione di tutti , insieme gua-

dagnò per la camera, secondo il conto che ognuno

può trarre, sessanlasette mila scudi d'entrata. Ed
a fili lodavalo, dicendo che tutto ciò avea egli

tolto a sé stesso, rispondea, che non s'avea tolto

se non la comodila di peccare.

Questa disposizione chiari la corte , che Ales-

sandro min volea la tardità, ma la impossibilità

di arricchir ad uso de,;li altri la sua famiglia, del

che appena Irovavasi chi per V addietro rimanesse

persuaso, e forse con giudizio esente dalla teme-

rità, mentre Aristotile conoscendo quanto sia ga-

gliardo e comiuir; l'affetto flel sangue, ebbe a

dire che il non lasciar l'imperio a' suoi eziandio

quando sono inabili , non si dee sperare nem-

meno da un princi[)e buono, essendo cosa troppo

ardila , e di maf^gior vii là che secondo l'umana

natura. Appresso di me è uno scritto disleso da

due copie dei primi teologi canonisti di Roma io

tempo d'Urbano Vili, il quale secondo il cousi-

glio loio voleva prov«dere alla sua coscienza, dove

unanimemente convengono , che sia lecito al Papa

donar cento mila scudi l'anno, ed aggiungono che

sarebbe slato di grande edificazione, se un pon-

tefice il primo anno avesse dato soltanto ai suoi :

la qual sentenza poi da Giovanni de Lago, allora

nostro religioso ed indi cardinale , fu moderata a

cinquantamila, poste le gravezze presenti della
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Sede apostolica ; e di questo seroiulo parere an-

eli' io fui, quando ne' mesi ultimi d'Innocenzo un
zelante e sublime erclesiastiro me ne richiese.

Eppure Alessandro attenendosi non al lecito ma
all'ottimo, non solo non die a' parenti in questo

prime anno ne cento ne cinquanta mila scudi, ma
nulla di quel della Chiesa, ed appena spruzzò

loro qualche minuto sovvenimento di ciò che gli

rimanca come a privato per ristorarli d' alcune

spese a cui gli avea costretti la sua esaltazione
,

indugiando come farebbesi nelle azioni spiacenti

l'assegnar loro almeno a titolo d'elemosina un'an-

nua convenevole entrala , onde in vita di lui po-

tessero giugnere a stato di non dover poi calare

dalle presenti onoranze , secondo che ho discorso

altrove , e secondo che gli uomini di più timo-

rata coscienza lo consigliavano come azione non

solo innocente, ma lodevole.

E non pur moderò verso i suoi 1' affetto della

beneficenza , ma il più innato e il più lusinghiero

ancor della tenerezza. Antonio Bichi , suo nipote

ed allievo, di cui s'è narrato avanti, avea la

Chiesa tenuissima di Monte Alcino, della quale

altre più pingui solcano darsi ad onesti suoi pari

che non fossero mai usciti dal distretto di Siena.

Onde fu posto in considerazione al Pontefice che

la giustizia distributiva ne ricercava per esso uu'

altra migliore in rimunerazione del faticoso de-

cennio speso da lui onoratamente per la Sede

apostolica in Fiandra, non temendo l'odio o il

pericolo di scomunicare per comnndamento di lei

Carlo, duca di Lorena, e di combattere con la

poderosa e rabbiosa fazione de' Jansenisti,

Persuaso dalla ragione il trasferì in quella d'O-

simo, assai maggiore in diocesi, e nella quale, de-

trattene le pensioni, gli rimaneano due mila scudi

d'entrata, ma nemmeno gli consenti nel viaggio

il passar da Roma per adorarlo pontefice. Né di-
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Tersamente operò con Giovanni Biclii, cavaliere

f^erosoliniilano, fratello d'Antonio, quanliinque da

sé aiii;iiu ('(Jino figliuolo , e elle gli era slato

Binmiiiisliiitore non meno utile che diligente delle

sue rendite in lutto il tempo della nunziatura , e

del caidinalalo. Lascio, come il gran .Maestro,

che il teneva t.el nobile uffìzio di ricevitore a Ve-

nezia, pregò Alessandro elio gli desse gian croce

di grazia, e gliela negò , dappoiché gliela die la

ro:idiuloria del prioiato di CajmH, conferito da

Innocenzo ad un bambino suo proni{)ote, figliuolo

del principe Ludovisio , mentre per lai via spe-

rava la religione di ricuperare a disposizione sua

quella cuinnieuda, prevedendo ciie il fituciullo,

come primogenito ed unico, fra otto o dieci anni

avrebbe cambiala la croce con la sposa, il che se

per {sciagura venisse sotto nuovo Pontefice, e non
v'essendo coadiutore , sarebhesi da quello imitato

Innocenzo ; lascio, dico , che Alessandro neppur
volle operare ciò per se Biesso , ma sul permise

alla religione medesima il farlo, dove il priiici|)e

di Ludovisio vi consentisse, come avvenne. Più

strano fu die avendo il gran Maestro mandato
Giovanni allo zio pei" aml>asciatore di ubbidienza,

fià essendo quegli giunto otto dì prima della pub-
blica udienza destinatagli nel concistoro , mentre
Roma aspettava che egli dovesse insignorirsi del

Papa, ne con prieghi né con lagrime valse ad im-

petrare (Vi venire ammesso avanti con privata e

segre' a forma al suo cospetto
,

per assuefar gli

occhi e la lingua a vederlo ed a parlargli in

maestà di pontefice, e così acquistar franchezza

per la solenne funzione, i)revalendo nel Papa a sì

equa disiìosizione , l'inlendeie che ciò non <;ra in

roslume degli ambasciatori di Midta. Né dipoi si-

miglianli preghiere e lagrime del nipote, non piìi

indebidile di foiza nella morta relazione altrui ,

ma vive e presenti al senso del Papa, ebber pos-
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snnza d'espugnar che gli perniellesse, finita la

breve ambasciata, di rimaner in Roma con mo-
desta forma di privato gentiluomo ; anzi, trattan-

dolo umanamente per altro, gli prescrisse una
frettolosa partenza, e poche settimane avanti es-

sendogli arrivata novella, che a Flavio Chigi, il

mag'^ior nipote , tenuto già seco in Germania ed
in Roma , ed a cui la corte pronosticava la su-

blimità di cardinal padrone , caduto da cavallo

s'era slogato uua spalla con pericolo di vita, niuno,

quantunque domestico ad Alessandro, ne al primo
avviso, ne prr quanti giorni durò l'iucertitudine

nella cura seppe notar nelle sue parole e nella

stia fiiccia diminuito verun grado della sua sere-

nila o giocondità consueta , onde si persuadevano

elle i suoi avessero celato al Pontefice quel sini-

stro a fin di non attristarlo. E tuttociò era tanto

più maraviglioso a chi avendo intima cognizione

di lui sapeva che questa sua esterior tepidezza

verso i congiunti non era effetto naturale d'animo
disamorato, ma vittoria soprannaturale della virtù

e della grazia. Cosi terminossi l'anno primo d'A-
lessandro, avendo egli (ciò che mi è lecito con

istorica sincerità d'affermare) per amatori i buoni,

per veneratori tutti.

FINE DEL LIBKO TEHZO.



ANNOTAZIONI
AL I.rRUO TEflZO

(i) Voi. 1 . pfig. o li- Parer. Cosi trovo scrilto questo
nome anche nel più corretto esemplare, che si conserva
nella hihlioteca Chigi; ma da parecchi altri storici è

detto Pereira.

(2) pag. 559 Ho segnato anch' io con punti que-
sta piccola lacuna , che trovasi pure ne' mss. Chi-
giani. Non parmi però molto difficile il supplirla;

poiché r unico cardinale ]>olacco creato da Urbano
fu Gian Alberto, figlio del re di Polonia Sigis-

mondo 111 E<^li essendo arcivescovo di Cracovia
ricevette colà il cappello ; ma un anno appresso
morì , nb potè mai venire a Roma. ( V. Giaccon

,

lem. IV, pag. 58i. ) Forse per questa ragione il

Pallavicino ignorando il suo vero nome lascioUo in

bianco.

(5) l>ag. 56o. Nel miglior ms. Chigiano si nota in

margine : UOlsIenio arri^'ò prima della regina, lu

cosa di sì lieve momento ed avvenuta in luspruck,
può ben essersi ingannato il Pallavicino , che stava

m Roma. Del resto egli non solo contemporaneo, ma
testimonio oculare di molti fatti , egli confidente di

papa Alessandro , e consapevole de' segreti che ri-

guardavano la conversione e la venuta (fella Regina,
alla quale poi ebbe frequente accesso, merita sopra
ogni altro pienissima fede.

(4) Voi. \\. pag. i5. La Crusca registrò la voce ca-
nutiglia, con questa dichiarazione: argento ridotto a
certa sorta di lavorìo a effetto di servirsene nei

ricami; ma senza verun esempio. Ora potrà citar
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questo di un suo dotto Accademico. Se non che, a

gloria della verità, io debbo confessare, che i primi
a corredar d'un esempio questa parola furono gli

egregi compilatori del V'ocnbolnrlo Uiin>ersale della
Lingua Italiana, ora stampato in Napoli , i quali

,

citarono appunto il Pallavicino , recandone un testo

da essi trovato nell'altra sua opera Del Bene, già

pubblicata in Roma fin dall'anno i6i4> ove alla pa-
gina 342 leqgesi; con vesti cariche di canutiglia e
ai gioje. IVI a essi nella dicliiarazion del vocabolo,
piuttosto che attenersi a quella della Crusca , segui-
rono i lessicografi di Padova e di Bologna , i quali
la riformaron cosi: Canutiglia. Slrisciolina d^ ar-
gento battuto, alquanto attorcigliata

, per sentir-

sene ne' ricami , e simili lavorìi. Ed ora hanno la

compiacenza di veder letteralmente copiala questa

nuova definizione, insieme coU'esempio del Palla-

vicino , nel bellissimo Vocabolario, che s'è inco-

minciato a stampare in Firenze. Finalmente essi fu-

rono i primi ad indicarci l'etimologia di canutiglia
,

traendola da canuto bianco; attesa la bianchezza
dell'argento. Per verità non può negarsi, che canu-
tiglia venga regolarmente da canuto; come da mano,
maniglia; da manto, mantiglia; da pasta

, pasti-
glia, ecc. Chiunque poi osserverà , che per canuti-

glia s' intendon anche i fili d'argento attortigliati,

troverà molto proprio il chiamar questi col nome di

canuti, perchè simili ai capelli canuti, specialmente
quando sieno arricciiili j detti per ischerzo dal no-
stro Berni in quel suo celebre Sonetto: Chiome d'ar-
gento finci irte, ed attorte; e da Plinio : argentei
crines (XVI, 18, 3i.)

Ciò non ostante io son persuaso , che questa eti-

mologia sia falsa : uè per altro fine ho voluto met-
tere in vista lutti gli argomenti che la. fanno apparir
vera , se non per iscusare i valentuomini che ne
restarono abbagliati , e per far conoscere altresì

,

quanto poco giovino tutte le teorie della scienza eti-

mologica ad evitare in pratica le illusioni. Se canu-
tiglia fosse una parola formata dagl'Italiani, cerio
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non potrebbe meglio dedursi , che da cniinlo. !Ua il

fallo sta, di' è una voce coimiiiiciitaci dagli Spa-

glinoli
,
quando in questi ultlnii secoli dominarono

più parli d'Italia, e v'introdussero insieme con al-

cuni loro costumi anche i vocaboli corrispondenti.

Canuliglia è, senza dubbio , un diminutivo regolare,

non già dell'italiano canuto , ma bensì dello spa-

gnuoìo canmito, che vuoi dire cannello , o sia pic-

colo tubo di mela 'lo, di vetro o di altra malerìa.

QuelL stessa terminazione, tutta propria dei dimi

nutivi spagnuoli , clie finiscono in tllo , e ìlla, e si

prouuirziano igUo e igUa , dovca subito dar indizio

ad un esperto etimologista che probabilmente il vo-

cabolo eraci venuto di Spagna. Così il Redi dapol-

vUlu formò polviglio ; ed il Lami da pecadillo ,

peccadiglio in vece di peccatuzzo ; ed ora comune-

mente diciamo guerriglia da guerrilla ,
piullosto

che guerricciuola. Noto soltanto questi pochi, non

ancora registrali dalla Crusca, perchè di origine re-

cente, e indubitaUmente spaguuola. Ora lo slesso

dicasi di canutiglia. Come noi da canna abbiamo

formalo cannello, e poi cannellino ; cosi gli Spa-

gnuoli da cuna fecero canuto, e poi canutillo. Que-

st'ultimo diminutivo fu da essi determinato a signi*

Beare quella guarnizione vestiaria, di cui trattiamo,

perchè ha sempre la forma d'un cannellino , o di

' vetro simile ad un tubo capillare ,
pel cui forellino

si fa passar l'ugo, e si cuce per ornamento nelle

vesti; o fatto (li filo d'oro, e talvolta d'argento,

attortigliato. Eccone in prova le due definizioni da-

tene dalla real Accadeniia Spagnuola nel suo gran

Dizionario, slain[)ato in ìVIadrid nell'anno 1729;
n Canutillo SUSI, inasc. diinin. Canuto chiquito ^

corto, que se hace por Io regular de vidro para

guarnecer vestidos. Lat. f^iireus calamus pertennis.

« Canutillo Ililo de oro ìi de piata de marlillo

rizado en canutos para bordar . . . Lat. Aurei aut

argentei fili rotunda taeniola. »

Da tullociò s'inferisce, che la falsa etimologia di

canutiglia ha alterato e corrotto la sua vera nozione,

Fila di Aleis. VII, voi. ì\. 5
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facendoci credere che l'argento ,
perchè bianco o

canuto, dovesse essere l'idea principale e dominante

nella definizione di essa ; nel qual errore sono ca-

duti i nostri vocabolaristi spiegando canutiglia per

argento ridotto , ecc., o per striscioUna cV ar-

gento, ecc., quasi che le canutiglie non si formas-

sero principalmente d'oro, e sposso ancora di vetro.

Anche il Cobarrnuias nel suo Tesoro della Lingua

castigliana segnò caniilillo come diminutivo di ca-

niUo; ma, senza parlarci dell'argento , nolo soltanto:

oro (le cniiutillo, aggiungendo : es obra costosa, y
miiy liizida. E tali 'dee credersi che fosser le ca-

nutiglie , onde ornavasi la preziosa veste della no-

stra regina nella pompa del suo solenne ingresso.

Prima di terminar quesl' articolo siami permessa

una osservazione , che credo ulile tanto agii etimo-

logisti , che ai lessicografi. Ciò che ha tratto essi in

errore circa l'origine e la definizione di questa voce i

e stato . per mio giudizio , un piccol difello d'orto-

grafia. Essendo cerio che canutiglia è un diminutivo

di canna o cannello , doveva scriversi con doppia

enne, lo non so se quesl > sia stato sbaglio del Pal-

lavicino , o piuttosto de' suoi copisti, presso i quali

avendo io trovato la n scempia, non ho voluto rad-

doppiarla ; tanto più che così leggesl ancora nello

stampato del i6i4 ed eziandio nella terza e quarta

edizione della Crusca. Osservo però, che i Francesi

scrissero sempre cnnnetille , con enne doppia , e

che in parecchi nostri vocabolarj, stampati sul prin-

cipio del secolo XVIll, leggesi cannutiglia , canno-

tiglia e cannetiglia, i quali sebbene non faccian te-

sto di lingua ,
provan pure che tale era allora l' uso

di scrivere questa voce.

INon mi sarei trattenuto sì lungamente in colali

minuzie , se da queste non vedessi originali errori

sostanziali, come son tutti quelli che guastano la

giusta definizione d'una parola, e c'inducono a lòr-

marcene un falso concetto.

(5) pag. i8. Talamo, èqui tuli'altro che letto

nuziale, nel qual unico senso fu questa voce regi-
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slrnla rlagli Accademici delia Crusca, e quindi posta
in uso da jiiù scrittori luoderni. 11 cav. Monti nella

sua Proposta di correzioni ed af-giiinte al Voca-
bolario, dopo aver recato parecchi escmpj Ialini

,

tie' quiili iìinlamiis ha var) altri significati, concluse:
la dicliiaraziotie della Crusca è diiììqiie manche-
vole. Per verità , iioìi sembra che tal censura fosse

del lutto giusta . poiché gli Accademici in prova
degli altri scusi dovevan citare non già testi latini o
greci, ma unicamente italiani. Ora se i Classici no-
stri furon si parchi nell' usar questa voce, chs tro-

vasi soltanto una volla nel B. Jacopone da Todi,
ed un'altra nel Salvini, in senso, come pare, di Ze/^o

nuziale, qual colpa ebbe mai la Crusca , se nel suo
Vocal>olario non potè riferirne né altri testi, ne altri

significali?

Ecco dunque il primo esempio della voce talamo
usata da lui approvato scrii lore italiano in senso af-

fatto diverso dal letto nuziale. Qui , senza dubbio
,

è un luogo appartato dentro la stessa chiesa, e adorno
di ricche tappezzerie , ove come in un trono assi-

devasi la regina. Parmi che potrebbe anche dirsi un
baldiicchino con anipj drappelloni pendenti, o un
padiglione. Il vocabolo in questo significato fu preso
dagli scrittori ecclesiastici , siccofiie qui conveniva
trattandosi di una ceremonia di chiesa. Osservo che
poro diversamente l'usarono gii aiitichi Greci e La-
tini, poiché Luciano, descrivendoci il tempio della

Dea Sira , dice che dentro di esso era uu talamo
(;z;>.''o-- cioè anche un'edicola , ove a' soli primai i

sacerdoti si pernìetleva d'entrar^. Ivi erano gli aurei

simulacii di Giunone e di Giove sedenti, f D. Syra
5'.) Anche i due delubri di Api, per testimonianza
di Plinio, furono chiamali talami: Deluhra ei ge-
mina, quae Tocant tlialamos. ( H. N. Vili, 46, 71).
Questo talamo poi , o vogliam dire tabernacolo o
trono del Nume , era talvolta mobile , e portatile

,

come quello descrittoci da Erodoto , e da lui chia-

malo tempietto di legno doralo , il quale sopra un
carro di quattro ruote traevano per le vie i sacer-
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doti egiziani nelle loro solennità. (Il, 63). Quindi
non è maraviglia, se anche in Roma cliiamasl tw
lama quella macchina , su cui il sommo Pontefice

nella processione dei Corpus Domini porta sotto

Jjaldaccliìno, e in gran pompa , il Santissimo Sacra-
mento; poiché veratneiile e «n padii^lione, o un
tempietto portatile. Il Visconti nel suo Museo Pio-

Clementino (T. VII, tav. 6) diede il nome di ta-

lamo anche ad un picciolo tabernacolo, lungo ap-

pena due palmi, sostenuto dinanzi al petto con am-
bedue le mani da una sacerdotessa cgi/.iana, che

chiamò talamoforn, ma che ora si crede un sa-

cerdote.

Fra i tanti sensi, ch'ebbe la voce talamo presso

i Greci e i Latini, ho qui riferito soltanto questi

pochi , sì jìcrchè sono i più analoghi a quello datole

dal Pallavicino; sì perchè fiu'ono usati nella nostra

lingua da qualche iiluslre italiano. Ma che si dirà,

se io qui recherò un testo del celebre autore del-

V Istoria civile del regno di Napoli , ivi stampata
uel 1723, in cui il talamo equivale al patibolo , ed
alle forche ! Eccolo: e giudichi il lettore, se possa

interpretarsi diversamente. Io qui lo trascrivo da
quella prima edizione, e colla stessa ortografia:

(Lib. XXXII. Tom. IV, p. 90). « 11 Viceré . . .

« volle in tutte le maniere, che fossero condennatl a

« morte ad uso di Campo; il che subilo fu fatto,

« onde il di seguente de' 24 ad ore 17 fur cacciati

« fuor del castello , e condotti a quel luogo , ov' è

« solito piantare il talamo, e perchè il caso richie-

« deva prestezza , fur posti inginncchioni in terra, e

« scannati ad uso di Campo. » Buon per noi , che
il Giaunone non meritava di far testo di lingua, al-

trimenti la Crusca nella sua quarta edizione avrebbe
dovuto insegnarci , che il talamo è insieme il letto

nuziale e il patibolo , ed ommettendo gli altri sensi

di questa voce
,
perchè non usati allora da alcun

buono scrittore itnliauo , lasciarci nella dura neces-

sità di dare al talamo o l'uno o l'altro di ciuesli due
significali , sempre con pericolo di grave abbaglio.
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Ma è corto poi> che in quel lesto del Salvini la voce

tnìamo abbia il senso dì Iella nuziale allribuilole dalla

Crusca ? Per meglio esaminarlo rechiamolo qui per

disleso , come loj^gesi nel suo Discorso sessantesimo

settimo (Tom. 11, pag. 378): Il sole... non esulta

ec^li, camp f^icinrìtr, a correre hi celeste via dal-

Vun capo del ciclo alTaltro , e in lieta tiiaestade

ogni giorno, come novello sposo , che dal talamo
suo esca giocondo, si fa vedere allegro spuntare
dall'Oriente ? Chiunque osservi che il Salvini qui

tradusse quasi letteralmente il versetto 7 del Salmo
18: E.rulfni'if ut gigas ad currer.dam viam, ecc.;

e poi l'antecedente: ipse tamquam sponsus proce-
dens de thalamo suo, dovrà inferirne, ch'egli per
talamo non volle intendere uè piii uè meno di quello

che deve intendersi per quel talamo scritturale. Ora
è chiaro, e tutti gì' interpreti ne convengono , che
ivi il sole si rassomiglia ad uno sposo splendida-

mente vestito, che tutto rifulge per pomposi oma-
mcnti. Ma tale non è certamente chi esce allora di

letto. La similitudine, oltre ad essere alquanto inde-

cente , sarclìbc del tutto impropria. Dunque per ta-

lamo qui non possiamo intendere il letto nuziale.

So nondimeno che non pochi inleipretaron cosi :

ma ])er confularli io non j>osso ora impegnarmi in

una jjiblica discussione , come spero di fare in luogo

più conveniente.

Intanto farò osservare che la voce ebraica, tradotta

in questo versetto per //<«/«/««.?, fu spiegata dal dotto

Buxtorfio : coelum , aut velamen illud nupliale ,

quod quatuor perticis qualuor Judaei ferunt, sub
quo sponsus et spoiisa consecrnntur; iinde illud:

sicut sponsus egrcditur ex thalamo suo ( Psalm. 19,

(3) Et sponsa ex lhal;imo suo. (Joel. 1, v. j6).

Ornatissime scilicet: tane enim omnem ornatum
suum indinint. ( Lexic. Chald., pag. 807 ). Questa
spiegazione, che ci fa conoscere (pianto sia giusta e

decente quella similitudine , fu data altresì da pili

interpreti cattolici anche anteriori al Buxtorfio , che
ora per brevità tralascio di uominare. Dunque ancor
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qui il talamo sarebbe una specie di baldacchino o

di padiglione.

Rimarrebbe ora ad esaminarsi il motivo
, per cui

tanti sommi eruditi si persuasero , che il senso pro-
prio e primario di talamo sia quello di Ietto, o

almeno di camera nuziale. Quanto a me , inclino

jnolto a credere che tutta la colpa di questo slia-

glio si debba ascrivere alle false etimologie dei gram-
matici greci, i quali derivarono jv./.y.u/jt dal verbo
jà'/.'j'j) germinare, e da i;'y.ì.-''ì nel senso di coi'are

o fecondare; e così stabilirono, che il talamo in-

chiudesse essenzialmente l'idea di fecondila. Queste

medesime etimologie furono riprodotte non solo dal

Vossio , ma dai più recenti Lennep , Schcid, e

Damm. L'errore dunque è molto antico e comune :

e però gli Accademici delia Crusca non hanno altra

f^olpa , che di averlo seguilo insieme cogli altri dotti.

Del l'esto, per convincersi , che tale non può essere

il significato proprio di talamo, basterà l'osservare

che fu talvolta usato dagli stessi Greci in un senso

affatto contrario. Così leggiamo in Teocrito:

Et virginem ex thalamo, et sponsaìn expidit ex
toro. idyl. II, v. i36. Qui certo il talamo è in per-

fetta opposizione col letto nuziale. Quindi è che
spesso significò un chiostro di vergini. In Omero
poi non si usa mai per letto ne coniugale , ne co-

mune ; ma ora è una tesoreria , ora una guarda-
roba , ora una dispensa, ora un' armeria , ora una
cantina, ecc., ecc.

A trovar poi un centro di sensi cosi svariati non
può certo ricorrersi ne alle nozze , uè alla camera
degli sposi , come si è fatto finora per una cieca

deferenza ai greci etimologisti. Converrà dunque sa-

lire più alto, e cercar l'origine di questa parola

nelle lingue più antiche , dalle quali formossi la greca.

lo non so se alcuno dei dotti coltivatori della lin-

gua Sanscrita abbia osservato , che il vocabolo ta~
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lima , spiegato dai Icssicoi^rafi indiani raccolti dal
Wilson per terreno , o liiuga prepara/o per abi-
tarvi; e poi per capanna, paclii^ì/oiìe, tenda, letto,

sembra aver dato origine al talamo de' Greci. Il

verbo, da cui lo deducono è tata, che significa /jì-

sare l'abitazione , o piantare , una tenda. Osservo
ancora, che tàlnni fu da essi chiamato W treno della
Dea Dtirgii, moglie del Dio Siva: (Dictionary in

Sanscrit and Englisch by H. H. Wilson. Calcutta
,

i852) tolti significati, che troviamo anche ne' Greci.
Ma ciò ricliiederelibe un esame più accurato, ed un
più lungo ragionamento, mentre io credo di aver
già detto troppo per una nota. Termino dunque c.on-

chiudendo ancor qui che le false etimologie hanno
corrotto la vera definizione di questa voce.
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CAPO I.

haf^ionl che persuasero al Papa il chiamar i pa-
renti. Consii^lio da lui chiestone a' Cardinali in

Concistoro.

Nel principio del secondo anno parve soprav-
venir un' eclissi, la quale dovesse oscurare in mol-
tissimi £;radi lo splendore e l'onore d'Alessandro
VII , ridiicendo il suo Pontificato dal maravl-
glioso all'ordinario, anzi a tan'o meno dell'ordì»

nario , quanto vien riputato minore di chi fu or-

dinario sempre, olii cala all'ordinario dal grande;
né il giudizio, quantunque falso, era maligno o

leggiero , come fondato negli esempj preteriti, se

non quanto l'argomento dagli esempj , benché il

più forte, che abbia l'uomo a pronosticare il fu-

turo , è tuttavia molto infermo
,

posta la diver-

sità quasi generica de' pensieri e degli affetti , la

qual ritrova entro una specie medesima dell'u-

mana costanza.

Avea sempre detto alle persone confidenti Ales-

sandro, ed io fra gli altri posso testimoniarlo, che
avanti a deliberar de' suoi consanguinei voleva

aspettare il compimento dell' anno. Un tal indu-

gio stimossi opportuno da lui per varie ragioni.

La prima fu di dedicar intieramente le primizie

delle sue cure al beneficio pubblico ed all'altrui ;

la seconda il f;jrsi conoscere dominatore di quella

voglia , che mi principio delle nuove grandezze

suol essere iinpazientissiina di molestarle e comu-
nicarle alle più dilette persone ; la terza di far
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intendere a' suoi quanto a lui fosse leggiero il vi-

verne sepiuato ; acciocché se mai li chiamava, essi.

Dulia fidandosi nella consueta magia dell'amor na-

turale, sapessero , che ei loro il portava tnmquam
ositrus secoudo l'antico insegnamento, e però non
s'attentassero di fr.r azioni bisognose d'impetrar
venia dalla tenerezza del sangue; la quarta per
esperimentar egli trallanto come quei siguori so-

stenessero ad un tempo le due fortune che son
prove dell* uomo , cioè la felice e la travagliosa

,

amendoe le quali erano miste in loro, mentre
vedeansi per una parte onorati dai principi e cor-

teggiati da' compatriotti, come sublimi personaggi
rispetto all'eccelsa consanguinità ed alla pronosti-

cata potenza , e per l'altra parte esiliati dal volto

del fratello e zio regnante , senza che neppure
scendesse in loro veruna prospera influrnza d'au-

torità o di ricchezze; la quinta era che nella pri-

vazione di quest'annuo e severo noviziato , tutta

la corte da si vicino luogo e con occhi lincei

avrebbe potuto scorgere le loro nature ed i loro

costumi , e però giudicarne poi egli più sicura-

mente si colla voce comune si co' privati pareri ;

la sesta fu che dovendo il Papa nel principio del

suo governo far azioni, le quali , siccome avviene,
sarebbero slate dispiacevoli a molli grandi, volea
schiacciar loro in gola quell' indegna minaccia che
s'usa verso i Ponlefici , e che ne avvilisce in al-

trui la riverenza , in essi il coraggio: ci risenti-

remo in nitro tempo. La qual parola non ha luogo
se non si vede che il Papa viva con 1' affetto in

chi deve sopravvivere alla sua dominazione, e ciò

f)arimente valeva a sottrarre i parenti da ogni ma-
evolenza, ed a far loro poi conoscere

,
quando

anche fossero sopravvenuti, che durante sempre
il governo nel tenore incominciato assenti loro,
essi n'erano esecutori e non direttori. E fu cor-

roboralo questo rispetto dalla necessità occorsa
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ben tosto di scemar il pane , ciò che dal popolo
indiscreto , appassionato ed ignorante sarebbesi

certamente imputato a fraude o a traffico di quel

signori, che, venuti famelici di ricchezze, prendes-

sero per prima lor vivanda la famn comune; lad-

dove questa fu allor ricevuta come castigo di Dio,

o al più come trascuraggine de' ministri.

Tali furono le ragioni che persuasero al Papa
quella tardanza con tanta vittoria di se slesso e

con tanta mortificazione de' suoi. Ora essendo tra-

scorso l'anno, altre non minori lo stimolavano a

chiamarli , oltre a quelle che noi abbiamo recate

nel Libro antecedente nel Capo III e nel IV. La

f)rima era , che il Pontefice avea provato per ma-

agevole a se oltre modo il governar le materie o

ignobili o temporali , ma necessarie dell' annona ,

della grascia, de' conti , della milizia, nelle quali

era egualmente poca in lui l'esperienza e l'incli-

nazione; e benché all'una supplisse la gran ca-

pacità, ed all'altra il gran zelò, nondimeno vedea

quanto ciò gli togliesse e di ore e di spiriti per

impiegarsi nelle cure più principali e più aposto-

liche ; ne gli riusciva il commettere quella parte

inferiore del principato ad inferiori uffiziali
,
pe-

rocché l'opera di questi emoli, fra di loro timidi e

poco prezzati, riusciva languida ed Inefficace, ve-

nendo egli sempre costretto in fine ad esser il

giudice dell'appellazione e della revisione con

gran dispendio di fatica e di tempo; dove rispetto

ad un suo parente sarebbe cessata la competenza,

l'obbedienza abbondata , e questi avrebbe operato

con quella franchezza, senza cui la mano dei mi-

nistri, come quella de' chirurgi , non può far bene

la sua funzione; e veniva in acconcio che Mario,

fratello del Papa , era pralichissimo di tali fac-

cende , come impiegato in esse per lunga parte

della vita dal Granduca con pari lode d'abilità ed

integrila, riuscendo la seconda tanto maggiore ,
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quanl'cra stata in lui corijjiunta fortuna minore, e

predicendi) ella qua! ei sarebbe , ove, durante la

rettitiidine della natura e dell'abito, mancasseio
di piii le tentazioni del bisogno. Anche la persona
di Flavio già compariva in qualità , che sollevata

dallo zio potrebbe sollevar lo zio. Dopo 1' esalta-

zicme di qui'Sto erasi egli applicato con pazientis-

simo studio al rompimento della scienza legale
,

rinfrescandosi in niente le già raunate notizie della

ragion civile , e procacciandosi quelle del diritto

canonico, nel che l'industria unita all'ingegno l'a.

vea condotto a straordinai-j progressi , tanto eh' e-

ransi da lui sostenute per lo spazio di molte ore
pubbliche conclusioni, combattendo con le spade
non gin di n;azza, ma di filo , e riportando mag-
gior applauso eziandio da que' circostanti , li quali

e potevano intimamente giudicarne , e non sacri-

ficavano fdse lodi alla fortuna. Or siccome egli in

verità non eia md stato dedito alla vita conjugale
se non in ossequio del padre , che avendo que-
st' unico figliuolo bramava per esso di perpetuarsi;
così essendo cessato un tal desiderio in Mario

,

che anteponeva alla sperata propagazione de' ni-

poti la S[>eiata esaltazione del figliuolo, avea egli

rivolto l'animo allo stalo chericale , a' cui esercizj

ed a quei della corte il rendevano di pari alto, e

le inclinazioni innate e le doli acquistale, serio,

fermo, applicato, capace, accorto, pratico delle na-
zioni straniere , non rozzo del palazzo, ed addot-
trinalo di quelle lettere che fanno piìi di me-
stiere all'azione; l'aver egli tenuta la vita fin

all'anno ventesimo sesto lungi dalle follie giova-
nili, parca che n'assicurasse in futuro l'età men
fervida e Tnoderata. Ora a lui avrebbe potuto il

Pontefice appoggiar molti di quegli affari, di cui

era più geloso o egli o chi li trattava con lui , e

che però non dovevauo confidarsi a quella corte,

1 ministri di cui si possa dubitare che gellino
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altre ancore per fondar il naviglio della loro for-

tuna : l'esser Flavio senza fratello e con un cu-

gino, la cui ricchezza av«a egli veduta sorgere

con qualche mortificazione dal parzial testamento

del cavalier Agostino, rendeva poco credibile che

fosse per ingegnarsi di tesoreggiar con avidità per

far trasricchire quell'altro ramo.

Il cugino , il quale anch' egli per l'età valida
,

per r intelletto capace
,
per la natura soave potea

riuscir istrumenlo idoneo di molti affari , niun

segno mostrava d'animo ingordo, e non essendo

ne bisognoso, ne ambizioso, ne prodigo, che sono

le tre radici della rapacità , non lasciava di se

nessuna probabile congettura, che, fornito di pic-

cola autorità e con lischio d'incorrere nella dis-

grazia del Papa e nella mina, fosse per avvilirsi a

sordidi procacciamenti: leggiero anche parea il

dubbio , che alcuno di questi dovesse ascendere

in autorità smisurata, perchè il PonteGce n'era

stato sempre ritenutissimo in tutto il tempo della

sua vita, e scambievolmente i congiunti avean

trattato verso di lui quasi con ossequio di servi ,

onde pareva troppo inverisimile , che l'acquistata

padronanza il dovesse far degenerar in mancipio

di coloro che prima, soggetti per volontà, ora gli

erano tali per debito; maggiormente che avendo

esso avanti gli occhi i dannabili esempi d' alcuni

,

cbe s'erano lasciati affascinare dalla tenerezza, ed

essendo zelantissimo della coscienza e dell'onore ,

non potevasi temere che spensieratamente fosse

per isdrucciolare non volendo in una tanto più

vergognosa quanto più pomposa cattività; ed an-

che rispetto a' largimenti avea egli si radicato in

cuore e si dichiaralo in voce di voler seguir la

sentenza più stretta, non dando a' parenti se non
salar) de' carichi; ed erasi da lui divisata per

pubblicarsi tantosto una sì rigida bolla contro i

doni e le maucie , cbe avea tolto in questa ma-
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teria a se stesso l'infelice libertà di scostarsi non
pur dal lecito , ma eziandio dal perfetto.

Apparendo dunque sì ampia la speranza del

prò, e si tenne il rischio del danno per questa

chiamata , concorrevano a persuaderla due rispetti

potentissimi, l'uno generale, l'altro speciale al

caso presente. Il generale si era , che molto più

{giovevole esempio lasciavasi ai successori cou te-

ner a Roma i parenti in uffizio e misura , die
con escluderli, imperocché il secondo non sarebbe
stato ne sperabile , ne ragionevole che si osser-

vasse da£;li alili, quando i più , nel tempo che
sono eletti, hanno presso di se i loro, e parrebbe
azione barbara il discacciarli; onde, se Alessandro
con tener sempre lontani i suoi, avesse mostrato

di giudicar impossibile unir insieme la loro pre-

senza e la loro moderazione, avrebbe data scusa

a' papi regnanti, che non dovendo essi rimuovere
violentemente la prima , non osservassero la se-

conda ; anzi, posto eziandio che venisse eletto un
pontefice, i cui parenti fossero lontani, quest'a-

zione di Alessandro, come biasimata da multi con
argomenti probabili, avrebbe permesso a quello

il tornare senza rossore all'antica usanza.

In opposito, s'egli faceva vedere , che si pote-

vano tener i parenti in Roma lungi da ogni ec-

cesso d'arricchimento ed avidità, avrebbe conse-

guito un concorde ed irrepngnabile encomio, to-

gliendo ogni escusazione a' futuri d'abbandonar
esempio gì bello, anzi ritenendoli da ciò con la

fortissima briglia del preveduto vituperio comune.
Il rispetto s[)eciale al presente caso era , che

quei signori dopo la creazione d'Alessandro , ve-

nivano trattati in Siena dal resto della nobiltà

come concittadini in amore, e come principi in

onore , seguendo nella seconda parte l'esempio del

dominante, il che congiunto con qualche loro par-

ticolare avvenenza tirava un infinito corteggio , e
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questo miravasi con gelosia del Granduca in una
città di repubblica poco innanzi soggiogala: la

qual gelosia s'accrescea, e per aver ella ai coti-

fini lo stato ecclesiastico sotto un pontefice nato

in Siena , e per vedersi in Italia poderose 1' armi
francesi, anticiie protettrici delia libertà senese , e

nemiche a tutti gli amici degli Spagnuoli , mag-
giormente non potendosi vietare che varj ministri

de' principi in sembianza d'uffizj non nìandassero

a que' signori fiequenti lettere ed ambasciate, non
convenendo restringer loro in que' cancelli di re-

gole e di cauzioni, dentro 1 quali per sicurezza

di stato soglion tenersi i vassalli ; onde si dicea

che lo slesso Granduca avesse accennato al Pon-
tefice, che la loro stanza in Siena gli era grave e

insoffribile; talché facea di mestieri ad Alessandro o

chiamarli in Roma, o mandarli raminghi. Stretto

egli da queste ragioni volle chiederne il parere ai

cardinali, non già (come altri imputogli) per averli

poi come certa misura nell'ingrandimento dei suoi,

quasi egli^ ben intendendo che i più degrinferioii

solleticano la parte inferiore del superiore, volesse

onestar la condescensione a* suoi affeUi con l'os-

sequio verso il consiglio del suo senato; ma il

fece si per conformarsi con l'istituto della Chiesa,

la quale ha posti i cardinali intorno al jiontefice

come suoi consiglieri nelle deliberazioni più gravi,

sì per aggiunger questa all'altre sue esaminazioui

di un tant' affare, sapendo che fra i cardinali ve

n'avea di gran zelo e di gran fede , i quali, invi-

tali dalla sua dimanda ed affidati dalla promessa

del segreto, non sarebbero rimasi dal rappresen-

targli molte savie considerazioni e quanto alla so-

stanza e quanto alla maniera; il die avrebbe aju-

tato a formar l'ultimo giudizio con maggior lume,

avendo per altro seco proposto di seguir il con-

siglio universale de' cardinali in quanto il traile»

nessero nel moderalo, non in quanto l' eccilas-
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sero all'immoflerato. Pertanto , senza die ne per-

veuisse a veruno il sentore, nel ccmcisloro del 24
di aprile , clic fu il lunedì dopo l'ottava di Pa-

squa , ed il primo dopo l'anniversario della sua

creazione . avanti alla solita proposizione delle

chiese, il Papa entrò a parlar in questo concetto:

Esser trascorso un anno dappoiché egli senza ve-

run merito suo, ma cou lutti i voti loro, era sa-

lito in quel seggio: la grandezza e la iiiivilà del

peso averlo alloia confuso in modo , che piorom-
pendo in lagrime non avea saputo far altro , se

non rivolto a f)io proferire quelle parole del suo
novello apostolo : Signore, che vuoi che io faccia?

La notizia di questa divina volontà chieder egli

con preci quotidiane , e ricercarla volentieri nei

pareri e ne' consigli de' cardinali: saper lui con
qual diligenza faticassero nelle congregazioni , e

con qual concordia ed amore fossero tulli uniti

all' onore di Dio ed al bene della Chiesa; tuttavia

non occorrergli piìi acconcio saluto che l'usato da

Cristo nell'Evangelio del giorno precedente; impe-

rocché quantunque al Signore fosse noto che fra

gli apostoli non eran risse ne conlrasli
,
pure a

fine di tanto più confermarli nell'unione, avea

loro detto tre volte in luogo delle tre ammoni-
zioni canotiifhe, Sia pace a voi. Quanto a sé, vo-

ler egli perfettamente osservare quello che l' e»

sempio del medesimo Cristo nello stesso Vangelo
immediatamente avanti gli imponeva , dicendosi

quivi , Stette in mezzo di loro , cioè senza pie-

garsi né di qua né di là , ed abbracciandoli

tutti nel Signore : con pari benevolenza, mirando
sempre alla gloria di Dio , e ripetendo di ognora

quel versetto di David usato da sé per molto nel

giorno della sua elezione : lo aveva sempre il Si-

gnore davanti al cospetto mio , con fiducia di po-

ter aggiungere l'altra parte, perchè egli mi sta

alla destra , acciocché io non sia mosso ; ed av-
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vegnachè Cristo entrò da' suoi discepoli a porte
chiuse, quindi pure trasse un altro insegnamento
loro profittevole intorno all'osservaz-ione del se-

greto, da cui dipende il successo de' maggiori
negozj , onde non udir egli cosa più grata a se

elle la lor custodia religiosa di esso , rendendo
false l'altrui calunnie, che da loro, e in voce e in

iscritto, si comunicassero a^ secolari i trattati delle

congregazioni eziandio in quelle miferie , al cui

scoprimento era imposto il divieto con le censure.
(^)uesfa seconda ammonizione del Pontefice ai

cardinali, per quanto fosse condita, turbò lo sto-

maco di molti , ma con poco lor vantaggio , sic-

come in questi casi interviene a chi si risente
,

quando non è nominato , dando essi materia da
sospettare che fosseio sensitivi ad un leggiero toc-

cfimenlo in quella parte dove non erano affatto

sani. Comunque avvenisse, ciò fece che il terzo

>unto da narrarsi ap[iresso non fosse ricevuto da
oro con orecchie fjeii disposte , del qual terzo

punto piacemi di volgarizzare le parole medesime
usale dal Papa , che furon tali; — Una cosa è
stata sopra la quale addimandati non tanto ab-

biamo negalo quanto differito di ascoltare e di

rispondere, cioè so|3ra quelli ch'erano prossimi a

noi di sangue, e questo per l' occupazioni eri altri

negozj più gravi e veramente nostri avremmo vo-
luto eh' essi , nulla mutando lo slato loro tra le

principali famiglie della loro patria sotto un ot-

timo principe, godendo la sua giustizia e la sua
clemenza, menassero la medesima vita quieta,

che noi ci gloriavamo di arar provalo sino al-

l'anno ventisette dell'età nostra; ma si sono
scusali che la nostra e l'allrui cortesia con ti-

toli sollevati e con altre esibizioni d' onore li ha
espugnati ad accrescer casa e famiglia sopra le

forze. Noi peiò nemmeno un soldo loro abbiamo
somministrato della camera, e dove per l'addielro
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o con ragionamenti in picsenza o con lettere ii>

assenza li esortavamo a camminar la via del Si-

gnore , in quest' anno ninna lettera è corsa fia

loro e noi ; e solo in genere li abbi;imo racco-

mandati a Dio. Or dopo l'anno sentiremo oppor-

tunamente i Toslri pareri , se a noi convenga e

prenderci specialmente cura di loro , ed in caso

che sieno idonei, valercene in servizio deda santa

Sede. Ciò separatamente se;^retamente , e, se cosi

vi piace, in breve scrittura ci potrete signifi ar a

suo tempo , a fin ne sia più agevole lo statuir

quello cne nel Signore giunicheremo permeglio.

—

Couchiuse dicendo, ch'egli era disposto a rin-

francarsi del disagio delle fatiche e del verno con
un breve villeggiamento, invitandoli a partecipare

della stessa ricreazione.

CAPO 11.

Di<!corsi di Roma intorno alla proposizione del

Pontefice in concistoro. Parere de' cardinali. De-

terminazione d'Alessandro. Breì>e scritto da lui

a' parenti. Loto venuta.

Le bocche di Roma, come appunto quelle degli

svogliati, sogliono aver in fastidio ogni cibo già

rousueto , e masticar con insaziabile intemperanza

ciò che ha il sapore della novità , massimamente
quando nel nuovo pasto concorrono tre condi-

menti : la grandezza del soggetto , la capacità di

varie opinioni ed interpretazioni, e la misura del-

l'interesse comune, 'lutto ciò s'univa nell'argo-

mento projMìSto dal Papa nel concistoro , onde in

quel mede»imo luogo ne cominciò gran susurro

Ira' cardinali, e non passarono due ore che tutte

le lingue di quella popolosa città non avevano
altra materia. Due sensi , benché in apparenza

rontrarj , andavano tuttavia congiunti tra la molli»

hita di Jless. A'//, voi. U. 6
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tudine più smoderata , biasimo insieme ed alle-

grezza del fatto , amendue procedenti da errore
,

imperocché avvisandosi che già il Papa non solo

avesse stabilito di chiamar i suoi, ma di versar

loro un diluvio di tesori e di grandezze , ne par-

lavano con indegne maniere , come se avesse apo-

statato dalla bontà precedente , ed all' istesso r.

tempo universalmente gioivano sperando di entrar

in corte chi dell'uno chi dell'altro di qae' signori,

quasi ciascun di questi dovesse metterla più fio-

rita e più numerosa del Papa, e guiderdonare i

suoi cortigiani più largamente die il Papa; e que-

gli ancora che o diffidavano o non ambivano d'a-

vervi luogo, confidavano, chi per uno, chi per altro

mezzo, guadagnar ìa grazia de' nuovi dominatori, e

così aprirsi per l'avanzamento di lor fortuna qual-

che sentiero raeu erto e men lungo che non è

quello de' meriti, unico fino allora sotto Alessan-

dro. Molti ancora, mal soddisfatti di quella sua

rettitudine, ch'era da loro chiiimata durezza, o

coloro che aveano bramato l'ei-altazione d'altro più

vecchio cardinale, il cui vantaggio negli anni era

rimasto inferiore a quello d'Alessandro nella virtù,

con una impronta licenza schernivano in ogni

luogo una tal sua credula santimonia ,
ponendo in

beffe quante parole egli avea dette o scritte in

senso di distaccamento dal sangue, uè tenendosi

di proverbiare in faccia tutti coloro che aveanlo

amato e celebrato per santo , a segno cha in quei

primi giorni i parziali d'Alessandro non poteano

comparir in pubblico senza soggiacere a mordaci

scherni; non mauro tuttavia chi, dopo una mo-

derata pazienza, inalzando la voce contro le de-

trazioni insolenti esclamasse: Enorme iniquità! In

tredici mesi di pontificato gli antecessori di Ales-

sandro usavano comperar principati, palazzi, ville,

guardarobe per la loro famiglia a spese della ca-

mera, che vuol dire de' sudditi ; sublimar un ni-
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note inesperto non solo ai grado di cardinale, ma
al titolo di padrone fra' cardinali , accumulando

in lui la ma^j^ior parte delle vacanze ecclesiasti-

fhe, facendo iiniversal carestia per la crapola d'un

solo , ed appena di ciò si zittiva, 11 nostro Pon-

tefice nfe dell'uno ne dell'altre ha dato nulla ai

parenti , e dopo infinite preghiere , esortazioni
,

consigli de' principi , di cardinali, di prelati, di

cortigiani, di lutti , chiede con esempio d'inusi-

tata modestia un parer generale al collegio sopra

1 due punti di grandissima equità, e ci ha chi parla

di lui quasi di scellerato. Mi dite, che anch' egli

proromperà negli eccessi d'altri: niuna legge ne

divina né umana permette , che un uomo sia con-

dannato per le colpe future. Cristo per evidenza

previde che il Principe de' suoi apostoli 1' avrebbe

negato, né })er tutto ciò scemossi niente di grazia

Srima del m^tncamento ; e noi per una incerta e

ebole conghiiittura non solo vorremo pronosti-

care assertivamente il peggio , ma vituperar quasi

malvagio chi non ha fin ora operato se non da

ottimo : eziandio che i vostri presagi riuscissero

veri, la stessa lunga tardanza e la distribuzione
' fatta al collegio di tanti bencfizj sinora vacati ri-

marrebbe per un grande e singoiar esempio della

sua continenza.

(^)ueste risposte di taluno , e piìi le medesime

parole detto dal Papa nel concistoro si gravi e si

coii%' incenti , le quali, prima alterate o dall' errore

o dolla malizia, dipoi sincere corsero perle mani,

e valsero tanto o quanto a rintuzzare i maligni, ma
}.Movarono oltre misura ad appagar i zelanti, i più

de' quali, semplici e corrivi alle grida, piangevano

il^caso del Papa quasi d'un Serafino precipitato.

Con' maugior senno bramò qualcuno ch'egli avesse

eletto a quell'opera circostanze piìi accor ce. Pochi

di avanti era occorso , che la camera estinguesse

per^tre o più milioni di Monti non vacabili e
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fiultifert di quattro scudi e me/.zo per luoqo , il

die dava cerio presagio del simile ( come presto

si fece) ne' rimanenti , ed era tutta la somma di

hffii ventisei milioni ; e perciocché in niun altro

paese d'Italia la rendita del danaro aveasi a «ran
lun^o tanto pingue e tanto sicura, pian piano era

succeduto, che quei lunghi dal primitivo lur prezzo
di cento scudi fusser cresciuti nella piazza al va-

lor di iifl. Or la camera valendosi del suo dritto,

come avrebbe potuto qual si fosse privato , ren-

deva il prezzo originario e pattuito di cento , non
})ennettendo la vastità della somma, ne persua-
dendo la qualità dei padroni, iti gran parte ricchi

e forestieri, che ad aggravio de' poveri , sulle cui

spalle stanno tutti i pid)h!ici pesi , il Pontefice

usasse piti liberalità «esercitala da luì nell'estin-

zione d';' Monti vacabili. Per aver la necess.*rìa

«nunefa a sì grosso pagamento, si statuirono Monti
nuovi che rendessero quattro, sicché la camera
veniva a risparmiare la nona parte della gravezza,

non costringendo però veruno a comperarli,- ma
ritnpossibilità d'investir altrove il danaro fé', che
non solo quasi tutti i padroni de' Monti soppressi

ve lo volessero impiegare , ma che molti pecuaios
Genovesi offerissero alla camera cento quattro

scudi per luogo , e questa proferta avea fatto in-

carirne il valore appresso tutti i concorrenti : al

qual guadagno tuttavia, qu^intuiique lecito e forse

di uu milione, Alessandro lìu da principio ris-

petto a' bisognosi ed ai luoghi pii , ed indi a due
mesi universalmente rispetto a ciascuno per vo-

lontaria equità cedette. Ora uel tenijio di cui scri-

viamo una tale estinzione, quantunque giustissima

in se ed utile al comune de' vassidli , riusci grave-!

mente dannosa a moltissime persone principali di

Roma , e siccome è uso degli nomini misurar la

lodo o il biasimo della azioni altrui dall'interesse

proprio, risuouava la città di altissime quer.jle



cotilro 11 Pontefice, donde avverme , die quando
egli su questo boiler di umori die sequi di voler

cbirimar 1 suoi , sfogaronsi frli animi esasperali

con imputargli, die quella novità dei Monti avesse
' per fine non il sollevamento jki1)1)1ìco, ma l'ariic-

clilmento privato, il qual pensiero non essendo
mai corso per la nicnfe del Pontefice , nemmeno
a lui sovvenne die potesse correr per l'altrui; e

quindi fu clic un uomo sì perspicace, non vide
in tal caso quell'imminente imposizione, die tanto

I

apprcsenlossi al discorso d'ogni mediocre.
Fra questi varj sensi di varie persone il cardi-

nal Giancarlo de' Medici , aspirando a guadagnar
l'animo di que' signori, e per essi autorità nel ponti-

ficalo, s'argomentava d'attribuirsi la maggior parte
non solo del gaudio, ma del consiglio. Spedi egli

subilo un corriere al Granduca per Jiotificargli la

Bovità del concistoro, ed insieme fé' die passando
per Siena recasse a' parenti del Papa il giocondo
annunzio; ed egli ch'età iti procinto di ritornar
in Fiorenza , sospese la dipartila , mentre i suoi

corligiani sempre più smoderati del padrone, van-
tavano eh' ci rimarrebbe arbitro della Ruota; ina

occorse die, andando ei dal Papa, e porlandogli
il suo noto scritto con molto senno intorno alle

due proposte
,
parvegli di vederlo si freddo, lento

ed ambiguo , die pentissi di aver posto in avven-
tura il suo credito appresso que' siguori con troppo
vicine ed indubitate speranze , onde a fine di ri-

mediarvi fé' intender loro, che il Pontefice forse
per altrui dissuasione erasi rattie[)idito , sicché
esso per quella state non confidava che Sua San-
tità volesse proceder jiiìi oltre. Ma ciò in vece ài

correzione fu sconcio del suo lavoro
,
perocché il

prossimo effetto dimtislrollo a' quei signori per
nescio e nulla partecipe dell'affare; benché in

parte egli scrisse il vero secondo lo sl.ito pre-
sente, quantunque s' ingannasse e nel jacconiar
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la preterita disposizione del Papa a maggior pre-

stezza, e nel pronosticar la futura sua dilazione
,

perchè avendo il Pontefice divisato id anche ac-

cennato al Bichi di nulla muovere in quella state,

un emergente nuovo , che vedremo , spronoUo ad
accelerare.

Non tardarono que' cardinali, che s'eran trovali

in concistoro alla interrogazione fatta dal Papa
,

ed eziandio alcuni degli altri che per qualche ac-

cidente non v'erano intervenuti in quella mat-

tina , di recargli i loro scritti pareri o in quei

dieci giorni che si trattenne in Roma dapoi , o

appresso visitandolo in Castel Gandolfo, scelto da
lui per villeggiar ad uso di Urbano ; e quanlun-

ijue tutti convenissero nella parte affermativa ,

nondimeno variamente discorsero e quanto alle

lagioni , e quanto alle circostanze, non mancando
alcuni di commendare ( e così di tacitamente rac-

comandare ) ad ^Alessandro quel ritegno in se, e

quella modestia ne' suoi , ch'egli prometteva, e

che in altri pontificati sarebbesi desiderata per

lode, ma nel suo veniva ricercata per debito , es-

sendo condizione d' un'egregia vita preterita 1' ob-

bligar ad opere egregie sino alla morte. 11 Papa

frattanto ;iffretlò la pubblicazione della mentovata

bolla contro i presenti , la quale per la sottilità

dell' esame fattovi da' compilatori usci piìi tardi

eh' ei non avea disegnato, e che non mostra il

giorno della segnatura, acciocché per ogni cosa

ella fosse opportuna e gradita preconitrice al ve-

nir de' suoi , ed essendosi Flavio in Siena, dopo

le conclusioni, solennemente dottorato e vestito di

toga , (ìiegli una badia di forse ottocento scudi.

Pesava egli allo stesso tempo le ragioni per

l'una e per l'altra parte formandone scritte note,

acciocché 1' occhio le proponesse più vivamente

al pensiero , e facea calde e straordinarie ora-

zioni
j
perchè Iddio lo illuminasse. Fiuahnenle il
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12 di maggio, dopo aver sacrifirato ed orato, pi-

gliò r ultimo proponimento di tirar a se que' si-

gnori sopra In rasioni portate dagli altri al Pon-

tefice. 11 cardinal lìarberino in prò de' suoi ne

produsse una particolare, affermando che la no-

tizia da lui presa di lor qualità avea cooperato a

farli desiderare l'esaltazione della Sentila Sua,
onde perciò essi erano benemeriti della Chiesa.

Area egli prima in voce specificati all'ambascia-

tore Bichi i rispetti che il trattenevano dalla ciiia-

mata , annoverando ad uno ad uno gl'inconve-

nienti recali per l'addietro nel nepotismo ed in

disonor della Cliiesa , ed in aggravio de' popoli ,

ed in offesa della giustizia distributiva, ed in ver-

gogna dei papi con vedersene manifesti segni della

divina vendetta. 11 Bichi, fattone suo memoriale
,

tornando a Siena , avealo comunicato a Mario suo

zio ed a due cugini , e dipoi mandatone copia al

Pontefice per dimostrarsi accurato esecutore delle

sue ambasciate ; nondimeno, a quelle specifica-

zioni fatte per mezzo altrui , Alessandro volle

giunger il peso di un' ammoniiione generale in

persona propria, e scrisse al fratello e due nipoti

un l)reve comune in questa sentenza:

M Inalzati al sommo pontificato senza alcun ma-
rito nostro , abbiamo pregato Dio, autore sì della

nostra elezione come di tutte le cose , che si de-

gnasse d' indrizzar l'opere nostre unicamente a

sua gloria. Stando noi a ciò intenti per lo spazio

di un anno ci tornava d' ora in ora e per se me-
desimo e per altrui insinuazione il pensiero , se

ci convenisse l'aver cura speciale delie persone a

noi congiunte per sangue , ed il valersi dell'opera

loro a servigio della santa sede ; e perchè non ci

determinavamo in veruna delle parti , chiedemmo
più accesamente da Dio con iterate preghiere, che

illuminasse le nostre tenebre, ed, oltre a ciò, vo-

lemmo addimandare i pareri dei venerabili no-
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Stri fratelli cardiuali della santa romana Chiesa.
Oggi alfine con la grazia dì Dio vi chiamiamo per

j

servir alia santa Sede , e ;ier sollevar le nostre 1

fatiche principalmente nelle facende temporali ;
J

ma con questa cotidi?.ione . che siccome noi bra-
meremmo esser tolti di vita subito che ci avve-

nisse di tentar veruna minima cosa contro il di-

vino beneplacito; cosi abbiamo fermo e fisso nel

cuore di rinnnziar i vostri ajuti e di rimaner privi

di voi, se mai conoscessimo , che in voi sorgesse

un pensiero non degno di lode innanzi al Signore.

IS'on vi denunziamo ciò , perchè stiamo in forse

della vostra probità , della quale ne rendono certi

e la nobiltà de' natali e la pietà dell'educazione
,

e (la Dio mercè) le lodi per tanti anni della tra-

scorsa vita, perckiè con maggior fermezza e co-

stanza , lungi dall'altrui suggestioni , vi studiate

di assisterci a procurar la sola gloria di Dio , e

ciò con tal moderazione d'animo, qual è degno
che, ad edificazione di tutti i cristiani, s'esibisca

da' più prossimi attinenti del sommo Pontefice e

vicario suo in terra. Sicché, se mai per l'addietro

da qualcuno si fosse errato
,
questo, per voi s'e-

mendi , e si proponga un esempio ai posteri di

lodevole imitazione. Di ciò supplichiamo con ogni

spirito il Padre onnipotente delle misericordie, e

ciò da esso speriamo, il quale anche a noi ispirò

tali scusi , che ne per voi stessi ne per mezzani
ci abbiale richiesti di sederci a destra o a .mini-

stra , ma tutti ossequienti alla divina volontà e

gettando nel Signore il vostro pensiero , abbiate

aspettali i nostri comandamenti ; sapendo che il

calice della pazienza deesi bere da tutti noi , che

trovandoci in questa vita, aspiriamo all'eternità ,

e desideriamo di entrar nella gloria di Dio, nel

quale frattanto vi benediciamo paternamente. "

Fu eletto a portar queste lettere Giacomo Nini,

abate di S. Anastasia, che, amicissimo di Flavio
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nell'età e nella fortuna minore , eia enfrato per
istatiza di lui e del podre e per memoria di>ll' an-
tica amistà ron Ettore P^ini in uffi/.io di segreta-

rio presso Alessandro, quando fu jHomosso al

rar(1inalato . e dipoi, creato egli pontelice. l'avea

costituito in i;rado di cameriere partecipante. ]l

INitii adunque sui cavalli delle poste recò la no-
vella ed il Breve: la sua giunta e la djparlen;ta

di que' signori fu tutta una cosa ; e su velocis-

sime carrozze arrivarono privatamente in Castel
Gandolfo il dì i6 maggio. Furono accolti dal

Papa con gravità tutta soda per avvertimento ;

nulla teneva per carezze , senza farli sorger in

piedi e senz'alilo segno d'amore che questo me-
desimo di celar ad essi l'atnore per loro bene.

CAPO III.

Bilorno del Pontefice a Roma affi-eltalo dal con-
{agio di Napoli. Sue parole in concistoro espi eS'

sii'e dalia statuita moderazione intorno a' pa-
renti. Maniera di edijìcazione e di modestia che
egli fa loro tenere.

La ricreazione del Papa in Castel Gandolfo
venne ablireviata dalle pubbliche sollecitudini , le

quali senza rispetto corrono dietro a' principi an-
cora fra i riliramenti e i diporti . e parve che a

tempo si fossero chiamati dal Papa i suoi, e mas-
simamente il fratello, quando dovea sopravvenirne
più slriogente il bisogno , e mostrarsi eh' ei vo-
levali a partecipar seco delle fatiche più che delle
grandezze. Si ebbe novella , che una fiera morta-
lità, cominciala qualche dì avanti nella popolosa
città di Napoli

,
già scopriva la natura , e pren-

ilev.i il nome di peste , il che per la somma vici-

nità e per la stretta contrattazione di quel paese
con Roma

,
poneva questa Ì0 grave pencolo , so-
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prastando tali offese più da famigliari che da ne-»

mici. A quest'annunzio dunque il Pontefice ri-

tornò in Roma l'istesso £;iorno , ed applicò a sì

gelosa e laboriosa cura il fratello, ciie l'avea eser-

citata felicemente altre volte in custo-lia della sua
patria, come colui ch'era stato commissario della

sanità quando regnava il malore non solo in Fi-

renze , ma sotto quasi alle finestre di Siena, la

quale no rimase intatta. Fra 1' altre diligenze, si

deputarono quattro prelati, robusti di corpo e d'a-

nimo, e sperimentati in varj governi , i quali guar-

dassero per ogni parte i confini dello stato eccle»

siastico dal commercio con regnicoli infetti o so-

spetti , e s' istituì una congrega/ione de' più attivi

e de' più esperti cardinali, di veterani, prelati e

di altri uomini valorosi , i quali col consiglio e

coli'opera provved.3Ssero alla salvezza universale.

Ma siccome l'operazioni di tutti gli strumenti si

diversificano dall' impressione del braccio che li

maneggia , oltre modo conferì a quell'arduo affare

la perizia, che di tali faccende avea presa il Pon-
tefice nel primo suo magistrato in Ferrara , con
prospero successo , come narrammo

,
quando ci

occorse. Strano fu che l'Ambasciatore di Spagna,

mentre la pestilenza faceva in Napoli giornalmente

iagrimevoli stragi , negando con animosità il fatto,

si mostrasse amaro per una tal sospensione di

commercio col regno napoletano , benché ella si

pubblicasse con forme sì rispettose , che signifi*

cavano piuttosto cauzione per sospetto del popolo,

che bisogno per verità di contagio : tanto 1' alte-

rezza degli uomini infin si sdegna che altri abbia

occhi per vedere nelle cose nost' e quelle piaghe

che stanno a vista del sole ; ma , come la molti-

tudine egualmente trascurala prima e pusillanime

dipoi , non si piglia g an pensiero del male , fin-

ché egli non picchia all'uscio ; cosi ella in Roma
rivolgea i pensamenti e i discorsi più che a quel-
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l'Imminente nagello. alla nuova srena del palazzo,

(luve i parenti del Pontefice comparivano in sem-
biante assai diverso dalla preceduta espetlazione

popol.ire. Nel primo conristoro , in cui dal volgo

si prediceva a Flavio la porpora, l'evento fu che
Alessandro parlò a' cardinali in questo concetto:

Aver ei^li dimandati , uditi , eseguili i loro pareri

in chiamar i suoi , acciocché quello che non erasi

otuto da se statuire per un anno intero senza i

oro giudizj , fosse da lui retto ancora in futuro

co^ loro consigli a gloria di Dio e a prò della S.

Sede, eh' era 1' unico segno de' suoi pensieri. Aver
egli sentito che Ire fonti

,
per cosi dire, venivano

comunemente disapprovati come tali , onde scatu-

risse gran detrimento alla camera , e che però li

avea chiusi tantosto: le vacanze dei Monti, i quali

eransi da lui estinti ; quello degli uffizj il cui

fondo ascendeva a ben sei milioni, ed elle do-
versi convertire anzi convertirsi da lui di tatto a

prò della stessa camera; i largimenli, e che a loro

s'era occorso con una strettissima bolla. Anno-
verò i largiraenti fra gli abusi pregiudiziali alla

camera , sì perchè spesso operavano , che negli ef-

fetti e nelle vendile de' beni camerali si contrat-
tasse con molto disavvantaggio, anteponendo a chi
offeriva meglio partito chi dava sotto mano mag-
giori presenti , si perchè de' larghi salarj asse-

gnati dalla camera a' varj uffizj se ne contribuiva
spesso la maggior parte al mediatore, cioè o a

qualche parente del Papa , o a' ministri , a cui

f)iaceva l'imitazione quasi approvazione; onde ta-

ora gli uffiziali eleggevansi inetti ed indegni , ed
i carichi esercitavansi o senza cura o senza fede

,

essendo per lo più animi vili coloro che procac-
ciano quasi merce di prezzo ciò che è introdotto
nella repubblica per mercede di merito ; oltre a

che quella peste essendo cagione che prevalesse il

valor dell'oro al valor dell'uomo, poneva in disor-
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dine tutto il governo , dal buon ordine del quale

dipende per mille vie il bene della camera. Ag-
qiiinse a' cardinali il Pontefice una cortese istanza

d' altri loro quotidiani ricordi che gli servissero

di luce per adempier bene il suo ministerio. Tutte

queste parole come pegni della sua fede volle si

riponessero ne' libri del concistoro. Ne i falli di-

scordano da' detti : lungi da' parenti ogni lusso ,

ogni fasto , ogni pompa: la famiglia, le livree, gli

arredi, la mensa come de' semplici cavalieri; niente

d'arroganza, niente d'autorità, niiin eccesso fuor-

ché negli onori fatti agli altri molto sopra il con-

sueto; sicché davano in camera loro il miglior

luogo eziandio a' secondi geniti de' baroni : e più

il Papa avrebbe voluto che s'abbondasse in ciò
,

se i maestri delle cerimonie non gli avessero ri-

cordato , che quelle erano premluenze non tanto

delle persone quanto del grado dipendente dal-

l'autorità del Pontefice, e che però dovevano man-
tenersi in riguardo degli ambasciatori e de* prin-

cipi , con i quali bisognava procedere proporzio-

natamente , ed i quali sempre stavano attenti in

queste materie a procurar che l'altrui cortesia di-

ventasse usanza, e l'usanza prescrizione. A Flavio

tuttavia, che, siccome ecclesiastico, non do¥ea par-

tecipare del soglio , impose Alessandro maggior

larghezza nell' onorare specialmente gli ecclesia-

stici, se non quanto nemmeno egli potea inoltrarsi

molto di là da que' segni fra cui si Irattenea Ago-

stino, volendo il Pontefice che quegli per 1' età

precedesse a questo, e ne ricevesse dalla cherica

scemamento d' onore , siccome dall'altro lato mise

ogni industria
,
perchè scambievolmente Flavio fa-

cesse ogni onore alla cherica , e per tal fine man-

dolio tosto al noviziato della Compagnia di Gesìi,

luogo consueto a chi vuol riformar T uomo in-

terno con gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio, e

dove gli faceva già S. Carlo Borromeo, essendo
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anch' ci nipote di Papa. Ainendue v'andarono ad
armarsi di spirito , ma per occasioni contrarie :

l'uno p-er tollerar la dist^razin dello morte del fra-

tello , e però nell'estirpazione del suo ramo, l'al-

tro per sostener la novella prosjierilà , operazione
più dilettevole, ma non più at^evole. Ivi adunque
Fljvio apparecrhiossi a licever gli ordini sagri, e

li prese pur colà da un abitator di quella casa
,

che ventidue anni avanti avea esercitato l'istesso

ministero nella persona d'Alessandro. Fu questo
il venerabile Tecchio Giambatista Scannarola, ve-

scovo di Sidonia, nominato da noi con tal occor-

renza nel Libro I , cria vivendo relifjiosaniente di-

morava già undici anni in quel divolo ritiramento.

Prese Flavio il sacerdozio ai tre di giugno, l'ul-

tima festa di Pentecoste , ma non però die allora

principio ad amministrarlo. Il Pontefice, che dopo
l'ordinazione avea impiegati sei mesi a prepararsi

a quel tremendo sagrifizio , s'avvisò che ancora il

nipote dovesse nella lunghezza dell'apparecchio

avvezzarsi a stimar 1' altezza dell'opera non cono-
sciuta dal senso e addomesticata dall'uso. Pertanto
il fece indugiare sino all' Assunzione delia Ver-
gine , dandogli a leggere in questo mezzo gli au-

tori , che meglio aveano trattato della Messa, delle

sue parti e dei suoi riti, e specialmente il Va-
lenza gesuita, e il i\Iolina certosino , congiugnen-
dosi in loro la dottrina e la divozione, la prima
delle quali rende più soda e più venerabile la

seconda , e la seconda fa esser più fruttuosa e

più dilettosa la prima. Nel medesimo tempo il fé'

projeguire gli studj legali senza divertimento di

visitazioni e di faccende , ed in primo luogo pose

cura che gettasse buon fondamento nella teorica ,

sopra il quale agevolmente s'inalzano e si losten-

gono poi le muraglie della pratica; laddove que-
ste senza quelle sono sempre vacillanti e caduche.

Oltre a che vi considerava altri due gran bene-
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ficj , l'uno che la ragione, la quale contiensi
nella teorica , è come un vischio che attacca te-

nacemente alla memoria le cose imparate, le quali

senza ciò a guisa d'uccelli prestamente trasvolano;

l'altro, che possmlendosi per via di regole, in ap-
prendere una verità se n'apprendono infinite, sic-

come infiniti sono i particolari rinchiusi in un
medesimo universale.

Molti allegando, come si fa, eccezioni in sedai
divieto per varj rispetti , non solo offerivano lar-

ghi presenti , ma pregavano con tanta istanza che
s'accettasse la roba loro , come se il d/irla fosse

stato un riceverla: ed in verità si reputa un rice-

ver in erba ed in promissione il donare al dis»

peusator delle grazie: onde se l'argine si fosse

rotto, sarebbe per que' signori diluvialo un tesoro

di pregiosissimi arredi ; laddove dandosi costante-

mente il rifiuto ad ognuno, i consanguinei del

Papa con una splendida povertà rimaneano in ca-

restia d' uno sgabello , non che di guarnimento

f»er
un palazzo A fine di sovvenirgli per altra

ecita via il Pontefice avendo crealo generale di

S. Chiesa il fratello , e castellano insieme e ge-

nerale delle guardie il nipote secolare , die loro

in parte le provvisioni d'amendue li carichi avan-

zate l'anno avanti, a titolo che, avendone egli so-

stenuto il peso ed il disagio , le avea guadagnale
per se, e ne potea liberamente disporre, come
ne potrebbe ogni privalo uffizlale. Tanto andava
contemperar.do il ligore della coscienza con la

soavità della discrezione : ma perchè ancor quel-

l'annata era scarso provedimento a' varj bisogni

de' Ire signori in si grande variazione di stato
,

fu proposto ad Aleas.'udro il trattenerli per alcun

tempo nel palazzo pontificio , e questo senza ag-

gravio, anzi con utilità della camera
, perocché

mentre faceva loro le spese con leggiero dispen-

dioj posta la frugalità della mensa e l'abbondanza
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dei ministri, già per altro pagati, s'avanzavano le

j^rossissinie parli dovale ad essi per ragion degli uf-

fìzj , e nel resto il risparmio loro di pigione ed

arnesi non era alla ramerà di nessun costo. 11

Pontefice, «'he tenca eziandio sospetto se stesso

in tali deliberazioni , volle intorno a ciò il parer

di coloro che avea sperinienlati più stretti nel

giudicare e più liberi nel parlargli; m;» questi

gliel persuasero tra per la ragione all'agata, e per

un'altra che più il mosse , cioè perchè molto im-

portava alla buona formazione fli quelle nuove
piante, lo star sem[)re sotto gli occhi e sotto la

man del cultore , il quale ad ognora non pur sa-

pesse , ma vedesse i loro trattenimenti e le loro

conversazioni. !Non consentì però egli . che Flavio

abitasse nelle stanze solite darsi a'caidiuali ni-

poti , acciocché quella ser)sibile dimostrazione non
movesse gli altri a riconoscerlo , e lui medesimo
a riconoscersi per tale, tinche allo zio non paiesse

tem|iO di farlo tale; anzi poneva ogni industria di

nutrirlo con discorsi preservativi contro l'alterigia

e la cupidigia. Ammonivalo, che leggesse frequen-

temente quella scrittura , la quale avea eslesa il

prior Bichi d'ordine del Ponteiice, annoverandovi

gli sconci recali per l'afldietro d«i nipotismo , af-

finchè s'apparecchiasse in suo tempo non solo di

non concorrervi, ma di cooperare all'emendaiione:

si ricordasse che nelle ville , dove stavano i suoi

ereditar) poderi , non nascevano quelle grandezze

che allora godeva , onde le considerasse come ac-

quistate col sangue di Gesù Cristo, il quale fon-

dando la religione avea mossa la pietà de' fedeli

a dar tante ricchezze e tante onoranze al suo Vi-

cario , che ne ridondasse cosi largo ruscello ezian-

dio a' suoi maggiori ministri, e però si ricono-

scesse tanto più obbligato degli altri al nostro

Salvatore, essendogli grato in promuovere il culto

in se stesso ne' suoi famigliari ed in tutti. Final-
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mente avesse in memoria l'eternità, nel qnal

oceano sparisce la minuta stilla di questa vita , e

perde il sapore tutto il suo dolce. Questi erano i

domestici ragionamenti del Papa con Flavio , rite-

nendo sempre la maestà eziandio con qualche
discapito dall'affabilità.

CAPO IV.

Caiamila orrenda di Napoli per la pe<ililenza.

Qitalc/ie 'icnic di contagio in alcune terre vicine

a Roma ed in Roma steiia. Diligenze estreme

del Pontefice per estinguerle , e buona legge da
lui usata con gli esterni e con le altre città del

suo stato. Opere lodevoli del cardinal Barberino
in questa cura. Piena reintegrazione venuta a
lui su que' primi dì per uf/izj del Papa dal Re
di Spagna,

Tosto venne occorrenza a' parenti del Pontefice

di metter in esecuzione i suoi virtuosi ricordi

,

col passare dille fatiche ai pericoli in servizio di

quel principato , di cui appena aveano assaggiati

i beucfi/j. La moria infuriando nella miseranda
città di Napoli uccideva ben due mila persone il

giorno, togliendo la comodità e di curare gl'in-

fermi ( il che riusciva più mortifero della stessa

peste ) e di seppellire i cadaveri , il che minac-

ciava all'aria, e per conseguente desolazione a

quella città, reggia delle delizie, e non inferiore

di pregio a veruna dell' universo.

Altri ne imputavano la cagione all'eccesso dei

soldati spagnuoli, venuti colà da Sardegna, paese

infetto già da gran tempo ; altri alla disposizione

de' corpi , essendosi la plebe infinita e mendica di

Napoli (ch'era il gregge comune di quel macello)

cibala per tutta la vicina quaresima di salsumi

fracidi e di lupini ; altri ad infiueuze occulte del
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cielo. OiM il comtnorcio de' vascelli, o sardi o iia-

polelani che fossero, aveva portata la contagioue

in alcuni luoghi marittimi dello stato ecclesiastico

vicino a Roma , cioè iti Civitavecchia ed in Net-

tuno : nel primo de' quali, compressa a tempo con
ogni opportuno riparo, si restrinse in quella sorte

di spedale , che ha preso il moderno e specifico

nome di lazzeretto ; ne in molte settimane levò

se non poche vite. Ma nel secondo
,
per errore

di quegli imperiti medici, scusata da prima col

lu-inghiero nome d'infermità, prese tanta forza,

che divenne irremediahile , e ridusse la terra al

niente, la qual tuttavia, siccome ignobile ed esi-

gua
,
poco montava atl bene universale dello stato,

ed essendosi rinchiusa non potè spargere il male

fuori di sé slessa, eccetto che in un picciol borgo
denominato la Torre di S. Lorenzo.

Ciò che mise in grave orrore e scompiglio, fu

che un pesciaiolo napoletano inori a Roma con
segni di pestilenza nello spedale di S. Giovanni

,

o fosse che per occasione del suo mestiere avesse

trattato a Ripa con qualche compatriotta partito

infetto da Napoli , e quindi trascorso quando il

malore non era cosi scoperto, che si fosse ancor

proceduto alle più severe cauzioni, o che, siccome
altri sparsero, avesse ricevuto l'infausto retaggio

per una sua parente defunta in Napoli di certi

femminili ornamenti con alcuni nastri di seta ; i

quali (se ciò fu vero) assai piìi micidiali della

favolosa veste di Deianira , non pur diedero la

morte al suo possessore , ma per poco ancora alla

Città capitale del mondo. 11 mal di costui si diffuse

in altre persone vili della contrada posta di là

dal Tevere , dove egli abitava , onde in pochi

giorni succedettero vaij accidenti di peste. Alcuni

persuadevano al Pontefice di andarli coprendo , si

per non affligger la città con lo spavento, si per

non danneggiarla con la iattura, avvegua che,

F^'ila di Jless. FU, voi. II. 7
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divulgandosi ciò , tosto se le snrebbe interdetto il

commercio da tutti gli altri paesi ; anzi sarebbesi
renduto assai malagevole il benefizio della futura

ricolta , di cui quauto era larga la speranza per
la mostra delle spighe , tanto era stri-tto il biso-

gno per l'inopia de' granai , e perchè il frumento,
che spianavasi , come lungamente navigato , for-

mava il pane brutto e cattivo. Or veniva conside-

rato, che i mietitori non sarebbero concorsi nella

Campagna di Roma , come intendessero che fosse

poi lor chiusa la porta di ritornare alle case loro,

senz'altro rifugio , che rimaner dispersi ne' campi.
Nientedimeno Alessandro fu di consiglio diverso:

Troppo disconvenire alla sincerità non pure di

buon Papa . ma di buon principe l'ingannar i

confinanti in materia sì grave. Il celamento di

questo male, che può disertare l'intere province,

esser fraude molto peggiore che l'occultazione del

veleno contenuto in un vaso, il qual finalmente

può dar la morte a pochi uomini. Ad una tal ra-

gione d'onestà unirsi quella dell' utilità , non po-
tendo una persona , specialmente pubblica , rice-

Tcre il maggior danno, che perdere appresso al-

trui la fede, la quale è l'unico istrumento degli

umani trattati. Se liberamente allora si pubblicasse

l'infezione, crederebbesi poi anche il cessameuto
,

e quando il Papa ne assicurasse i vicini; per con-
trario dove si cercasse di asconderlo, questo fuoco

essere per avvampare da fante parti, che fra po-
chi giorni si farebbe vedere e da tutti, e mag-

j

giure, come di tal natura, che ricoperto più si
i

nutre, e s'accresce. R dappoi ch'egli con luu- I

ghezza e fatica si fosse estinto, non rimarrebbe
|

veruna spedita via di tergerne la suspicione , e di

ricuperar la contrattazione. Giti e a che pc" vin-

cere un sì fatto nemico non averci la miglior

arma, che il timore, affetto appunto istituito dalla

natura come preservativo di grandissimi mali; assai
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meglio essere notificar aìT infermo la febbre ch'e-

gli ha, lienchc ciò gli dia tristezza e paura, che,

' celandogli la sua malattia , raj^ionargli ura perni-
ciosa fidanza, la quale il disarmi dalle opportunR
cautele; inses^nnre le miserie di Napoli quanto più
della pestilenza medesima sia pestiU-nziale una tal

sanità simulata. Atjgiugueva , che questa temenza
avrebbe sgravata la città di molti abitanti, ed an-
che distolti i regnicoli dallo studio d' introdursi

eziandio con fraude pericolosa in Roma , quasi in

magione di salute di sicurezza , e perciò avrebbe
impedita la cagione iti (uluro di nudvo contagio ,

e lasciata comodità di curarlo meglio e più pre-
sto , quando allignasse . conferendo principalmente
contro a quel male l'abitazione piti larga, ed es-

sendo più agevole il provveder in tal caso di

villo e di medicina a pochi , che a molti. Intorno
al capo de' mietitori , dovendo questi esser tutti

dello stato ecclesiastico, divisavano alcuni di prov-
vedere col vietare alle città sottoposte l'escludere
chi veniva dal territorio di Roma, convenendo per
ordinazione di natura , che tutte le membra in-

feriori s' espojigano a (uniche pericolo in prò del
capo; ma ciò parinifule fu rigettalo dal Papa . ri-

putando egli più paterna maniera il curar le vite

di tutti i sudditi, come di figliuoli : cosi mante-
nersi in loro l'amor di figliuolo, eh' è il più fermo
presidio del principato. S'avvisò pertanto di pren-
der un altro spcdippte più sicuro dall'infezione ri-

mandando gli operai dopo la ricolla alle patrie

loro, ed imponendo a ciascuna provincia, che
ammettesse i suoi con la cauzione usitala della

quarantina, e col somminislrar loro frattanto il vi-

vere : ciò che alle province non dovea esser grave,
facendosi lutto questo in prò e in salvezza co-
mune, e potendosi sostener quella povera brigata
con alimenti vili, e di leggier costo.

Contro a ciò fu mossa difficoltà, poiché Roma
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era bisognosa di vettovaglie, le quali venivano
frequentemente di Perugia, e di altre abl)ondevoli
terre soggette : ma pur a questo il Papa trova
partito senza necessitarle ad un libero e perico-
loso commercio; ciò fu che i condottieri venis-

sero sino alle porte di Roma , fuori delle quali

uscissero compratori d'indubitata sanità, e con
essi loro ministri pubblici , i quali prendessero a

giusto prezzo quelle merci che non volessero i

privati , e le spacciassero dipoi si fattamente, che
la camera stesse lungi sì da perdita, si da guada-
gno. Posto caso che lo stato di Roma peggiorasse

in maniera, onde anche una communicazion tanto

larga e circospelta ponesse in risico gli altri luo-

ghi , più convenire che qui mancassero i polli , e

i' uova, che altrove gli uomini.

Mentre il Pontefice attendeva a custo<lire i suoi

paesi , che rimanevano intatti da questo fuoco
,

"faceva usare infaticabili industrie per ammorzarne
in Roma quel!' iuceudiose faville , le quali scop-

piavano or di qua, or di là improvvisamente , re«

cando sempre nuovo pensiero e nuovo terrore ;

ma per varie investigazioni fatte con sommo stu-

dio , non parve di rinvenire altra origine di tutto

il malore, che la regione Trasteverina, ove ap-

punto, come in sua patria, vedevasi più frequente,

e più dilatato ; onde si fecero quivi due ottimi

provvedimenti: U primo fu che , siccome per l'ad-

dietro eransi cnstituiti fuori della città due laz-

zeretti , r uno per que' forestieri che si tenevano

in prova di sanità, l'altro per quegl' infermi , nei

quali cadeva dubitazione di questo male ; allora si

prese quivi tutta 1' isola di S. Barlolommeo , di-

stribuendo in altri conventi i PP. Minori , che ve

ne possedevano uno grande ed agiato, la cui

chiesa dà il nome all'isola; e tutta impiegossi in

un terzo più ampio e più comodo lazzeretto pro-

pinquo alla contrada infetta , ed agevolmente se-
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jiHrsbile dal resto della citlà , nel quale i inalati

ron lìuoiia cura
,
per la maggior parte guarirono,

e de' serventi pochi, e tardi ammalarono. L'altro

fu di troncare secondo le regole della chirurgia tutta

la parie viziata insieme ed ignobile dai piìi , e dal

migliore del corpo ; ma perchè in ciò si preve-

deva gran resistenza del popolo trasteverino , fu-

rono mandati colà una sera tre cardinali, forti di

mano, di testa e di slima, che furono Barberino,

Imperiale e d'IIassi» , i (juali con sufficiente mano
di lavoranti, e di soldati assistendovi per nove

ore continue rinser di mura quella contrada ; e

fra tanto il Papa . in sostegno di molti j)overi,

che non potevano tra que' serragli cavar il vitto

come innanzi solcano dall' industria , comparti in

limosina cento sessanta scudi il giorno. La prov-

videnza poi che si esercitò nel resto di Roma fu

maggiore non solo di quanto può esplicarsi, ma
immaginarsi ; togliendosi tutti i ridotti e sagri e

profani e civili , ed insieme accorrendosi a tutte

le occasioni di propagarsi il coiitr.gio, che per

isciagura fosse occulto in veruno, poiché si co-

strinse ciascuno con severissimi editti per varj

modi a scoprire qualunque indizio d'infezione, o

in se , o in altrui, o fosse per attuai malattia, o

per qualità sì di paese toccato, sì di persone pra-

ticate, e sì di robe maneggiate; e si deputarono

prelati idonei, altri i quali soprastassero alla cura

universale , altri fra' quali fosse divisa la cura di

ogni Rione; ed insieme furono eletti cerusici e

medici esperti, che vedessero tutti gl'infermi,

e tutti i morti, con far poi giornalmente la rela-

zione di quanto avveniva alla mentovata congrega

di cardinali , e di altri principali ministri , tenuta

ogni mattina in palazzo. Or siccome gli ammalati

s'adiran co' medici per quelle profittevoli ordina-

lioni che li salvano dalla morte
,
perchè ne sen-

tono la molestia, e uon seutono il maggior male,



102 VITA DI ALESSAINDRO TU,
che soffri lebbono sen/.a tali argomenti; cosi fanno
i popoli interi ; onde quelle strettezze scemando a
molti i sollazzi, a molti i ou^dagni, e a tutti la li-

berla , tacevano die non pochi tra '1 volgo si que-
relassero del loro conservatore

, quasi il male
fosse immaginario , e il rimedio fosse il mal vero;

benché, per contrario, non solo i migliori , ma i

più esaltarono il Papa
,

quasi egli avesse levala

Roma diiUe fauci della morte.
Ma perchè quanto di buono fa il principe tutto

dipende sì dalla precedente relazione , si dalla
susseguente esecuzione de' ministri; ed egli solo è
bastante al male, ma non al bene, può ascriversi

a gran jjrudenza insieme, ed a gran prosperità di

Alessandro l'essersi egli valuto d'ottimi strumenti,
«^ sopra gli altri di due. L'uno fu il fratello, il

<[uale era dotato e dalla natura e dalla sperieuza
di maravigliosa altitudine a quell'affare, ed all'at-

titudine egli congiunse l'applicazione, consumando
tutto il tempo o neU'iiiterveiiire alle raunauze ove
recava saggi pareri , ma con modestia di consi-

gliere , non con arroganza di presidente , che to-

gliesse agli altri ne la facoltà, ne la volontà d' a-

}utar l'opera co' lor diversi concetti, o nel rice-

vere le informazioni , o nel dare gli ordini agl'im-

mediati ministri , ma senza levarne l'autorità a co-

loro , a cui per officio toccava , o nel riferire al

Pontefice d'ora in ora lutti i successi , ma senza
che questi lasciasse di prenderne le contezze an-
che altronde, o nel visitare le custodie, e nel ve-
dere, e cosi aguzzare la diligenza degli esecutori,

eziandio tra i pericoli de' lazzeretti , il che usa-

vano quotidianamente anche i due nipoti del Papa;
ma per questo non chiudendo il campo di coo-

perare in quella pubblica utilità anche a varj car-

dinali , che erano a ciò applicati e dall' elezione

del Papa , ed insieme dallo spontaneo loro zelo.

Fra essi acquistò grandissima lode il cardinal Bar-
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berin<i , al quale stando sempre fisso nell' <ti»ìiiio

uu onorato pensiero , rlie la sua jieisoua, obbli-

gata per tante giandctie a questo [Miiicipalo, ed a

questa città, dovesse coirispoudere segnalalamenle

colla roba e colla vita in loro servigio, fu sempre
disprezzatore d'ogni travaglio, e d'ogni rischio per

sì uobil cagione , come videsi regnante lo zio
,

quando in tempo della guerra nel sollione andò
e tornò correndo a cavallo da Rotna a Perugia;
dal che per la qualità di questo cielo ogni pri-

vato si ritrarrebbe, come da pericolo evidente di

morte ; e in occasione d' un'altra pestilenza , che
afflisse allora la Lombardia e la Toscana

,
guardò

la città di Roma con sì laboriosa ed assidua vi-

gilanza , come se le funzioni divise fra tutti gli

altri fosser toccate interamente a lui solo.

Ora dunque affrontandosi con un Papa , a cui

l'opera sua non recava gelosia, quasi rinnovazione

dell'antica autorità e padronanza, è indicibile con
quaul'firdore s'affaticasse dì e notte iu dar compenso
n tulli i bisogni, avventurandosi a riconoscer fre-

quentemente ed intimamente i lazzeretti, e la regiou

di Trastevere , cioè i domicil) della pestilenza, e

scorrendo per ogni lato, visitando le porle, assi-

stendo , anzi concorrendo alle operazioni de' ma-
nuali, e tollerando volentieri perciò diminuzione
di sonno , dilazione di cibo, fervor di caldo , e

lutti gli alili palinjenli , che ad un giovane roz-

zameMe educalo parrebbon gravi. E bcncliò egli

si trovasse magro di facoltà pe' sequestri di Spa-
gnuoli , e pe' disastri sofferti nella disgrazia sotto

lunoccuzo , sovveniva cou larga mano a' poveri bi-

sognosi , il numero de' quali in quel tempo, non
solo nella recisa contrada, ma in tutti i luoghi di

Roma, era oltre modo cresciuto tra per l'arti in

gran parte dismesse, come non necessarie alla

vita , e pericolose nella contrallatione , e per lo

scemameulo de' servitori, de' quali si sbrigavano
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ì ricclii a fine di minor imparcio , e di minor
commercio, se il contagio si dilatasse,

Or avvenne con r;loria della provvidenza divina,

che queste buone opere del cardinale per mezzo del

Vicario di Dio ricevessero allora un copioso gui-

derdone. Nel giorno dedicato alla Visitazion della

Vergine
,
quando appunto egli più ferveva nelle

fatiche, giunse al Papa un corriere speditogli dal

Nunzio di Spagna, portando in man sua uno spac-
cio del Re all'Ambasriadore , ove gli ordinava di

significare al cardinal Barberino , che Sua Maestà
in grazia del Pontefice il reintegrava in tutte l'en-

trate a luì fin allora sospese ne' suoi dominj , le

quali era fama che trapassassero quaranta mila

scudi. Questo successo rallegrò l'animo d'Alessan-

dro per molti capi. Vide tolto quel si lungo pre-

giudizio alla Chiesa , libeiata la sua coscienza da
necessità d'entrar in dispiacere col Re cattolico,

autenticata al mondo la riverenza , che si gran
principe gli portava , dalla notizia della quale
cresceva in autorità la Sede apostolica appresso
tutti . rimunerato da Dio il presente merito del

Cardinale; e non meno rimunerata la sincera fe-

deltà, ch'egli aveva usata con Gesù Cristo nel

conclave , senza guardare a compiacimento di po-
tentati , ne a rispetto di creature : le quali azioni

troppo importa che non riescano poi dannose,
acciocché l'orrore di un simil danno in futuro

non le renda inimitabili , essendo radi coloro che
sposino la virtù, quando ella non solo non arric-

chisce con la dote che porta , ma impoverisca con
la sopraddote che vuole.
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CAPO V.

Partenza drììn Peina di Svezia. Cagione di ciò; e.

cortene a ìei usate dal Papa. Na^rigazione sino

a jyjarsiglia. fiicaimento di lettere quindi scritte

da lei a Sua Santità.

Itìtanto, centra ogni aspettaiione della Reina
,

ma secondo quella di tutti gli altri, dagli Svez-

zasi erasi a lei confiscato ogni suo avere. Impe*
rocche quantunque da essa nella rinunzia e nella

riservazione si fossero adoperate forme le più van-

taggiose e le più caule, che alcun leggista avesse

saputo , come in sua parte dicemmo, tuttavia non
essendosi potuto esprimer da lei questo caso no-

minatamente del farsi cattolica , sempre rimase at-

tacco agli eretici d'allegare, che, posta la seve-

rità delle leggi, ciò avrebbe richiesto special men-
zione , senza venir mai compreso a qual si fosse

ampiezza di termini generali. E per altro qualun-

que apparenza di ragione bastava a farla rimaner

perditrice avanti a giudici tanto sdegnati per lo

scorno del suo generoso ripudio , ardendo essi di

vergogna e di rabbia , che una fanciulla, da loro

spontaneamente eletta reina , e celebrata di poi

come una Pallade dì sapienza , avesse condannata

la religione loro per così manifestamente sacrilega,

che a fine di lasciarla si fosse indotta a lasciar

eziandio la corona ; onde la dichiararono caduta

da ogni ragione . e la privarono d' ogni entrata.

Ella rimase stordita da questo colpo , siccome co-

lei che , abborrendo più che morte qualunque
imagine di servitù e di soggezione , non sapeva

abbassarsi a viver delP altrui , intendendo che

questa è la propria condizione , e per poco 1' es-

senza del servo , per mezzo della quale oggi gli

uomini liberi e nobili prendono il nume e la ca-
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lena di servo. Non sarebbe stata iuflessibile con
tutto ciò r altura del suo nnirao a pigliar qualche
sovvenirnento dal Papa come da principe di spe-
cie differente da^li altri, a cui tutti s'inchinano;
ed essendo chiamato Padre comune , siccome ha
dritto ne' suoi bisogni di riscuotere il sussidio dai

figliuoli ; così par che abbia obbligo di sommini-
strarlo ne' loro bisogni a' figliuoli ; tuttavia riina-

nevanle due ritegni e dal chiederlo , ed eziandio
,

se spontaneamente se le offerisse , dall' accettarlo.

L'uno era il veder le difHcoltà dell' errano ponti-

ficio , vacuo di moneta , aggravato da grandissimi
debiti, e oppresso allora da straordinai-j dispendj
per tener munita Ferrara con l'armi , a cagione
de' sospetti del Duca di Modena, dichiaratosi pre-
tensore altre volte di quello stato ;

per sovvenire
al popolo nella carestia dell'annona; e per gl'in-

uumerabili salarj e liniosine, a cui era necessitato

il Papa dal pericolo vicino , e dalla semenza pre-

sente del contagio .• uè rimanevale ignoto che le

spese fatte per 1' addietro da esso nel suo ricevi-

mento erano state contro di lui materia di detra-

zione fra il popolo bisognoso. Il secondo ritegno

con lei più valido era il sapere , che dalla deli-

cata equità e probità di Alessandro non venivano

punto approvati i suol costumi ridicoli e leggieri,

rammemorati davanti , e de' quali non s'era mai
veduta l'emeudazione ; anzi quando il Papa gliene

aveva fatto gettare alcun molto o da qualche re»

ligioso accetto a lei per vaghezza di lettere, o dal

cardinal Azzolino , il cui spirito vivace arale assai

piaciuto ; la Reina con baldanza . uon di chi

avesse deposti i suoi regni , ma di chi fosse ve-

nuta a regnare in casa altrui , aveva risposto che

ella era tale , quale la provavano ; chi di lei non
rimaneva contento , si stesse : le quali parole au-

tenticate dal fatto
,
più che altre , con le quali

spesso offeriva un ossequio infinito a' cenni del
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Papa, riferite iu segreto ad esso, bencJiè da lui

con prudenza dissimulate
,

gli andavano al cuore

perchè t^li troncavano la speranza di migliorar

quella prinripessa , e di recar nella vita esemplare

di lei un si gran lustro alla Chiesa. Ella dunque ,

benché si staccasse molestamente da Rorna^ grato

albergo d'animi grandi , e di più vedesse quanto

poco le rimaneva da confidare nella volontà dei

suoi Sve/zcsi, non di meno si mise in animo di

far l'ultime prove, con portarsi ad Amburgo,
città vicina alla Svezia di luogo, e conforme di

setta , e quivi o per via di lettere , o di parla-

menti ingegnarsi di venire a qualche compenso
de' suoi affari, bramosa di condursi poi a Roma
di nuovo , ma come a stanza d'elezione, non come
a ricovero di bisogno. Pertanto significò al Pon-
tefice la sua deliberata partenza , ma gli tacque ,

vergognandosi , il perchè della sua sopravvenuta

povertà, di cui piuttosto gli conveniva gloriarsi

per la bellezza della cagione. Alessandro , preso

di meraviglia , da quell'improvvisa levata , dubi-

tando che ciò, se non era principio, fosse occa-

sione di variamento nella fede, s'argomentò di

svolgerla da tal pensiero, ma ella fissa gli rispon-

dea : Poter ben creder Sua Santità che solo ur-

gente ed onesto rispetto muovevala a quel disa-

gio 5 onde avvenne . che il Poutefice per ischivar

ogni ombra di violenza, stringesse le spalle; ma
di più mandauddgli essa a chieder qualche galèa

che la portasse sino a Marsiglia
(
giacche i passi

terrestri erano chiusi per la sospicione del con-

tagio) egli liberamente rispose , che siccome egli

non potea ritener a forza una tal principessa, così

non dovea coti verun alto cooperare alla sua an-

data in paese di luterani. Il che costrinse la Reina
a tornar personalmente da lui, ed a scoprirgli la

sua necessità di j)artirsi, senza però esplicargli di-

stintamente ciò che intendesse d'operare , ma ben
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assicurandolo in genere , che risulterebbe a ser»

vigio della fede cattolica, raffermandogli la certa

sua volontà del ritorno. Allora il Pontefice, per
non irritarla con una aperta diffidenza e verificar

la medesima diffidenza , mostrò confidare nella sua

fermezza ; e le consenti l'uso delle galèe , dan-
done parte come fu detto nel concistoro. La Reina,

che era vivuta con quella prodigalità , la quale

impoverisce senza il piacere e l'onore di spen-

dere , e che si esercita non in dare , ma in la-

sciarsi rubare ; nel tempo della sua dimora aveva

impegnate tulle le gioje colla speranza delle fu-

ture rimesse, e ne pure di ciò le restava uno
scudo , onde provvedere al destinato viaggio. Però,

come la necessità vince la vergogna , convenne
che ella si facesse violenza in domandar soccorso

al Pontefice , ma nella maniera piìi lontana che

seppe dal limosinare ; e perchè la lettera non ar-

rossisce , il pregò per mezzo di questa a far si

che alcun mercante le prestasse danaro con pro-

messa d' inliera restituzione. Alessandro conobbe
che quella forma di sovvenirla non come dona-
tore , ma come mallevadore sarebbe stata a se di

di poco decoro , e insieme di maggior danno
,

poiché la Reina con nome onorato di prestanza

più francamente avrebbe presa gran somma, e ri-

manendo al Papa il titolo vano di creditore
,

avrebbe egli sostenuto senza laude di liberalità il

peso vero di pagatore. Chiamato dunque un reli-

gioso confidente a se , e grato a lei , consegnoUi
in una borsetta alcune medaglie d'oro e d'argento

battute di nuovo in quel principio del secondo anno,
il rovescio delle quali , secondo l'uso d' espri-

mere alcuna azione illustre del Pontefice avvenuta
in queir anno , rappresentava la Porta Flaminia

adorna con la novella iscrizione , e l'entrala per
essa della Reina in mezzo a due cardinali; il che

dal Papa erasi fatto studiosamente per tanto più
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obbligarla a mantenersi la gloria di quell' azione ,

che allora vedea sì splendidamente onorata. E in-

sieme con queste medaglie le fé' recare una po«

lizza di dieci mila scudi in libero dono , accre-

scendolo con estenuarlo, e con escusarue la po-

chezza per l'angustie dell'erario nota a Sua Mae-

stà , e valersi di tal portatore per assicurarne il

secreto.

Quest'ambasciata fu espressa dal religioso con

quelle forme ch'egli avvisò più acconce per in-

dorare il presente agli occhi della Reina, studian-

dosi di rappresentar quel fatto quasi materia di

rossore a chi dava si poco
,

per non poter egli

dar più a chi riceveva si poco , dopo aver la-

sciato tanto per Dio. È incredibile quanto la Reina

si mostrasse presa e dal benefizio , e dalla ma-

niera per cui cercavasi d'occultarlo alla cognizione

non pur d'altri, ma di lei stessa; onde nel rin-

graziare pianse due volte per quella mistura d'af-

fetti che sorgono in questi casi.

Non mancavano fra tanto alcuni , a' quali pa-

rca che alla dignità della Sede apostolica si con-

venisse il darle un annuo assegnamento per vivere

in Roma , e non esporla alle tentazioni dell' indi-

genza , le quali potessero e rovinarla nell'anima,

e disonorarla nella fama, oscurando quello splen-

dore che r eroica sua conversione aveva recato

alla nostra fede ; essersi pochi anni prima som-

ministrato dal cardinal Baroerino, nipote allora di

Papa, un sovveuimento grosso e diuturno a Fede-

rico Lantgravio d'iiassia , il quale finalmente non

afea lasciato nulla in paragone di Cristina , e in

cui poscia s' erano accumulate amplissime rimu-

nerazioni di commende, e di porpora , e di grosse

entrate ; essersi proceduto si liberamente con lui,

benché i suoi giovanili costumi allora fossero, per

avventura, più reprensibili di quelli della Reina :

ella deponendo colla ricchezza la solita comitiva
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di essa, cioè il fasto, rallerigia e il capriccio ,

avrebl^e imparato dalla magra fortuna quella so-

brietà d'affetti , alla quale era siala indocile nella

più lenta. Che direbbero gli oltramontani? che gli

eretici? se vedessero abbandonata una tal princi-

pessa in lauta necessità dal successore di S. Pie-

tro , a cui per soggettarsi ella s'era condotta a

questa necessità? La somma ponevasi di due mila

scudi il mese; questi, maneggiali da un buon
economo, che il Papa le desse, poter bastare a

mantenerla onoratamente, recise quelle super-

fluità, che a lei riuscivano di nota, pili che di

onore. Non aveva bisogno di molli stimoli Ales-

sandro per questa larghezza , facendo egli maggior
forza alla sua natvira in tener la mano chiusa, che
aperta ; onde ne la sua scarsezza della pecunia

,

ne l'abbondanza delle spese l'avrebbe da ciò rite-

nuto , ma con profondi consigli vi richiedeva tre

condizioni : la prima , di non farle di movimento
suo la proferta , ma che la Reina almeno in obli-

qua maniera nel ricercasse
,
parendogli che d'altro

modo sarebbe stata ed allora grave a' sudditi

quella spontanea profusione fra tanti lor pesi e

bisogni, e in avvenire soggetta a biasimi , quando
o r incontinenza femminile , o la licenza reale

avesse fatto riuscir in sinistro la stanza in Roma
di quella principessa. All' incontro, la petizione di

Imi sarebbegli valuta di grande g«udo ed al pre-

sente ed al futuro , veggendosi per ciascuno , che
tal domanda non ammetteva ripulsa intieramente

onorata. Ma perchè non slimasse la Reina che se

ne volesse vendere il benefizio al prezzo caris-

simo delle preghiere; se le diceva da' mezzani,

non convenire al Pontefice con iterate dissuasioni

dalla partita , le quali fossero una violenza cor-

tese , scemarle ad un certo modo la libertà ; do-

ver egli piuttosto secondare gli onesti desiderj

della Maestà Sua, com'ella li dichiarasse. L'altra
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condizione si era, che egli (acesse ciò, consen-

ziente e ccnsigliante il sacro collegio, nel quale

prevedevasi repugnanza ; e questo , con verità

veniva i-approsentato alla Reina per suo vantag-

gio , a fine di assicurarle la stabilità del sussidio .

eziandio sotto altro Pontefice; ma insieme copriva

Alessandro , come regolatosi col parare del suo

senato , ed obbligava i cardiu^ili a difendere nei

privati ragionamenti ciò che avessero persuaso nel

concistoro.

Araendue queste condizioni portate alla Reina

con tali condimenti , avrebbe consentito: rimaneva

la terza, cioè che si disponesse a vivere in modo
pili laudevole a se, e più onorevole alla Sede Apo-
stolica, ella alla quale non riusciva testimonianza

molto autorevole il culto di tale, che a sommo
ingegno univa poca prudenza, ammirabile nelle

cognizioni, disprezzabile nelle operazioni; onde
con soavissime forme le fu accennato, che in tal

evento poi sarebbe convenuto udir piìi volentieri

i ricordi del Papa, ordinati unicamente a prò di

Sua Maestà , dalia quale ne meno si ricercava un
prezioso ricamo di tutte le perfi^zioni ; ma un tal

pulimento da certi difetti cagionati piìi da trascu-

raggine. e da consuetudine, che da deliberazione,

e benché non mollo grandi, molto visibili, da'

quali veniva impolverata la porpora dello sue di-

vine virtù negli occhi del mondo : tutti questi fis-

sarsi in lei come in uno d«' più riguardevoli og-

getti che fosse in terra , onde non dovea Sua
Maestà lamentarsi di questo rigor popolare nel

giudicarla, quasi d'iniqua censura, ma più vera-

mente pregiarsene come d'altissima estimazione,

la quel fa che più si miri quel che più s'arnmira,

e che più dispiaccia ogni neo in quello che per

egregie bellezze più piace. Questo mottetto, per

quanto fosse addolcito d' accenti e di note soavi

.

riusci crudo all'orecchie della Reina , si perchè il
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SUO spirito altero sdegnava
,

qual conJizione di

servaggio, l'esser ripresa, si maggiormente dal

maggiore , quasi non come da amico, ma da pa-

drone; si perchè arrogavasi tanto assoluta libertà,

che non voleva riconoscer per superiore ne pur
verun uomo speciale, ma ne meno il comune degli

uomini , il quale finalmente sovranità a tutti i mo*
narchi, e però non potea sentire di doversi con-

formare nell'opere al giudizio universale, ed os-

servar come leggi i pareri e l'usanze della molti-

tudine con riverirla per legittimo tribunale della

sua riputazione: onde a quella proposta scoppiò

in impeti d'iracondia , solita passione degli inge-

gnosi, e de' grandi. Non passò più oltre il trattato;

ma come l'ardor dello sdegno, se non ha tenace

alimento, presto si rattepidisce, ella poi conser-

vando la difTicoltà dell'esecuzione depose la collera

delle ammonizioni , e con maniera di gran riverenza

ed affetto andò a licenziarsi dal Papa. Lagrlmò
quivi di tenereiza , ne recossi a vergogna esser

veduta piangere all'anticamera : uscendo usò i più

affettuosi ringraziamenti, gli chiese supplichevol-

mente la sua benedizione per l'articolo della morte,

il pregò di perdono a' commessi errori, e gli ob-

bligò la sua fede al ritorno. Alessandro le corri-

spose con quel suo talento d'inesplicabile genti-

lezza , la quale dall'union e della Maestà in lui

rendeasi in certo modo ancor più gentile, si mo-
strò desiderosissimo del suo ritorno , le offerse

quattro galee che la servissero sino a Marsiglia, o

ad altro luogo, dove le fosse conceduto di purgar

colla quarantena i sospetti delle infezioni, le quali

avea ordinato che si corredassero splendidamente

d'arredi, e lautamente di viltuaglie , ed in somma
cura ebbe di mantener con le cortesie del com-
miato e in Iella grazia, e negli altri l'onore nell'ac-

coglienza e nella dimora , sicché alla Reina valesser

d'antidoto fra i paesi appestati, dove s'avviava.
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ed a tulio il cristianesimo di teslimoni a favor

della Sede Apostolica in quella causa, qualunque

ne sortisse l'evento. L' ultima funzione dell.» Reina

in Roma fu pigliar congedo il di precedente alla

sua partenza da' Principi degli Apostoli nella Ba-

silica vaticana , ove la ricevette con reali onoranze

il cardinal Barberino arciprete. Udì ella quivi la

messa del cardinale, e per man di lui prese la

comunione insieme colla sua gente. 11 di appresso,

il i8 luglio, si mosse da Roma verso Palo, terra

marittima degli Orsini , dove l'aspettavano le galee

pontificie, ed un sontuoso ricevimento a nome del

Papa. Quindi ella gli scrisse una lettera di grande

alletto ed ossequio, e sciolse verso Marsiglia. Egli

poi nel concistoro, tenuto il di 24 luglio, dando
parte a' cardinali dell'orrendo stato di Napoli per

cagione della pestilenza, e del termine in che si

trovavano Roma e l'altre sue terre, e d'un giu-

bileo pubblicato per impetrar dalla divina mise-

ricordia il ristoro alla parte offesa, e la salvezza

alla parte sana, entrò anche a parlare delle galee,

significando, che la sola capitana era viziata, e

l'altre monde impiegale in servigio della Reina
Quindi prese opportunità di ridire le dissuasioni

Ire volte da se iterate per trattenerla , le necessità

generalmente allegate da lei con promessa che

l'andata sua riuscirebbe in prò della religione, e

che per questo ne seguirebbe il ritorno ; e coa-

chiuse che avendogli ella narrato come alcuni

d'essi erano del suo disegno consapevoli insieme

ed approvatori, tanto più s'acquietava sulla loro

prudenza.
Avea la Reina desiderato di lasciar al Pontefice

qualche memoria amorevole di se in partendo, la

qual sapea che non gli sarebbe accetta se non
avesse del sagro. Per non esser giunte in Roma
le sue dipinture, non le occorse altro per le mani,

che un Crocifisso d'avorio, e un'iraagine di Nostra

nta di Mess. ni, voi. II. 8
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Donna, fatta in soprapposta d'argento con molte
simili figurine d'intorno, finissimamente lavorate

dalla pazienza Fiamminga , e rappresentanti i Mi-
steri della Passione; ma benché l'una e l'altra

fosse opera d'eccellente maestro, non però supe-
ravano il pregio d'un gunl: dono proporzionato

alla qualità di semplici cavalieri , onde ne deter-

minandosi ella a non lasciare al Pontefice qualche

tributo di filiale affezione , ne d'offerirgli cosa

tanto inferiore allo stato di lui, ed all'animo di

lei, mandò le suddette imagini a quel religioso,

che in nome d'Alessandro le avea recalo il danaro
con imporgli il dispensarle, o ritenerle per se,

o il disporne come s'avvisasse più convenire. Egli

si persuase che appunto la tenuità del valore

avrebbe renduto più grato il dono a chi ne' pre

senti amava ciò che gradisce in loro il magnanimo,
ed abborriva ciò che piace in essi all'avaro ; onde
recollo ad Alessandro, il quale considerandolo t

lodandolo a parte a parte, mostrò di riceverne

tal piacere , che chi essendovi presente avesse

udito lui, e non conosciuto il suo animo, ne ve

dule le cose, l'avrebbe credute per gran tesoro.

Andò la Reina con prospera navigazione, e tro

vandosi che per la mensa sua e de' suoi noi

«vea ella fatto alcun apparecchio, convenne che i

provveditore delle galee quasi con subitaneo con
siglio, uè premeditato da se, né impostogli de' suo
maggiori, ne prendesse la cura ed il peso, m
ciò con fino accorgimento era stato provveduto e

ordinato dal Pontefice, il quale in tante necessit

della Sede Apostolica volle insieme scansar il d.

spendio delle supeifiue lautezze, ed insieme fs

si 5 che con l'apparenza dell'improvviso s'accrt

scesse pregio e splendore a quella trattazione, al!

quale nulla mancò non solo del necessario, ma de

l'agiato. Passando la Reina per le Riviere di G»
nova ricevette da que' signori tutte le ouoraoj
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f)ermesse dalla cautela , con la quale cuslodirano

e loro terre in que'sospelli di contagio. Pertanto
per mezzo di nobili messaggi le fecero ogni più
riverente significazione, e largamente le presenta-

rono quelle sontuose dolcezze, onde l'arte delia

loro città è famosa ne' conviti d' Europa ; ma im-
putando il tr.ilasciamentu di più intime accoglienze

alla malignità de' tempi , ne i messi entrarono nelle

galee della Reina , né a queste , ne alla gente quivi

portata fu conceduto il pigliar terra; bruche sic-

come è più agevole il guardarsi dal veleno de'

draghi , che di minuti icorpioncelli, così quel com-
mercio, che si potè negare a tanto eccelsa per-
8ona , non si potè chiudere baslevolmente ad igno-

bili marinai, che sparsero e nfjUe ville, e in Ge-
nova stessa i funesti semi di larga messe per la

falce della morte. Maggior agevolezza trovò la

Reina dove più le importava, cioè a Marsiglia.

Quivi , benché da principio si limitasse l'entrata a

pochissimi de' suoi , obbligando tutti gli altri al

tedioso e lungo sperimento della quarantena, ne
ad essa , intollerante a queste leggi» valesse il de-
nunziare de' partiti , e del rivolgersi ad altro lido;

tuttavia a queste durezze, a cui le convenne di

dottoporsi , ammorbidironsi in poche ore i dolci

cuori de' Francesi , rendendosi alle attrattive ma-
niere di si egregia Principessa, che nel linguaggio

e nel genio parca loro compatriota più veramente,
che straniera ; e impazienti di quella cura mista

di cauzione e di cortesia, che sarebbe loro conve-
nuto d'usare colla sua corte ne' serragli di laz/.e-

rotto, le donarono spontaneamente la mattina ciò

che avevano negato inflessibilmente la sera ; poi-

ché , inteso e dalle relazioni, e ancora più da
molti , che tutti godevan salute, li liberarono di

quella prigionia egualmente nojosa a carcerieri,

ed ai carcerati. Accolsero poi la Keina con gran
pompa e festeggiameoto^ ed assai tosto giunsero le
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lettere scritte a lei di propria mano dal Re , dalla

Reina madre, e dal cardinal Mazzarino, che po-
teva annoverarsi per terzo, o veramente per primo
nella reggia di Francia , ove con forme di grande
onore si rallegravano d'averla in quelle province,
e mostravano desiderio di poterla accarezzare per-
sonalmente. Queste lettere originali mandò ella a

Roma in mano del cardinal .\zzolino sotto colore

d'amorevole confidenza, ma in verità per una tal

gelosia, onde le persone di grand' affare, e di

piccola fortuna temono di non essere in pregio, e

godon che siano palesati gli onori fatti loro da
più sovrani, ed autorevoli personaggi.

Scrisse quindi di suo carattere anco al Papa con
sensi d'infinita obbligazione e gratitudine , il che
ad Alessandro fu di letizia, parendogli di riceverne

quasi da libero luogo un'autentica ratificazione

della sua perseveranza, là dove per altro non
mancavano materie di sollecitudine e di travaglio.

CAPO VI.

Movimenti del Duca di Modena e de' Francesi

contro lo slato di Milano. F'arietà de' successi !

in Polonia, assedio e liberazione di Valenza in

Fiandra. Interposizione del Pontefice fra VImpe-
ratore ed il Duca di Modena , affinchè i Tede'
schi non calassero in Italia. Venuta loro , ma
insieme risposta de' Principi , che lasciano luogo

al trattato della concordia, il quale è troncato

dalla presa di Valenza,

Oltre al danno ed all'orrore che nella città di

Roma recava il contagio, vedevasi in mano della

divina giustizia un altro flagello non meno morti-

fero e spaventoso, cioè la guerra, tanto quella che
ardeva fra i cattolici in Italia ed in Fiandra

,

quanto quella che i cattolici sostenevano e da'



LIBRO QUARTO. 117

Turchi in Grecia , e dagli eretici e dagli scisma-

tici in F^olonia ed in Lituania.

In Italia erano calate grosse truppe francesi sotto

il Duca di ÌNlercurio, ed altre truppe non mea
gagliarde erano venute al Duca di Modena nelle

polizze de' banchieri , i cui scudi vagliono ia

guerra e di scudo e di spada. Egli che tenea il

supremo governo di quella impresa, attaccò nel

iUilanese Valenza, terra non grande, ma forte, la

cui conquista sarebbe valuta a tener in gelosia ed

in trataglio gran parte di quello slato; onde per

la stessa opportunità l'anno i655 , nella lega del

re Luigi XIII co' duchi di Savoja, di Mantova e

e di Parma, fu ella parimente assediata, ma per

valore del Marchese di Velada e di Francesco del

Cardine, che n'erano i custodi, e per cura insieme

e ventura del cardinal Egidio Albernoz, che allora

risiedeva a Milano , o come altri sospicarono per

amichevole inimicizia d'uno de' principi assedia-

tori , a cui erano pericolosi gli acquisti de' FraD-

cesi in Italia, fu sostenuta. Ora quantunque il

presente assedio incominciasse con auspicj di poca
fortuna , essendo rotto dagli Spagnuoli con un
nervo di forse quattromila soldati che venivano dal

Modanese in rinforzo, tuttavia fu poi stretta la

piazza con quella sorta di serragli quasi inespu-

gnabili, ond'è stata inventata l'arte da' moderni
ingegneri , e congiurò la sorte in piìi modi a no»

cumento degli Spagnuoli.

Primieramente deliberandosi in Ispagna sopra

li affari d Italia con quel disavvantaggio che reca

a lontananza, cioè a dire l'ignoranza, e non sa-

pendosi quivi l'apprestato assalimento del Milanese,

fu statuito di rimovere il marchese di Cavazzena,
ch'esperto colà del governo civile e militare , sa»

rebbe potuto riuscirvi di qualche opportuno so-

stegno, per mandarlo appresso D. Giovanni ,
figlio

naturale del Re, inviato dalla corte al reggimento

E
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delle province Fiamminghe , e fu sosliluito al

Marchese il conte di Fonseldagna, rimase ail'am-
jninistrazione di queste dopo la partenza dell'ar-

ciduca Leopoldo, con ordine a Milano che sino
alia venuta del Conte, il quale non dovea lasciar

i paesi belgici innanzi alla giunta di D.Giovanni,
soprastasse a quel ducato il cardinal Teodoro Tri-
vulzio, uomo già sperimentalo lungamente dal Re
in fede ed in valore, e che per questa quantun-
que breve dimostrazione di confidenza nella sua
patria, veniva a rimaner allacciato insieme col

resto della nobiltà milanese a debito di siugolar

lealtà ed affezione verso il Re callolico, mentre
questi farea vedere che teneva que' cavalieri non
rome suoi schiavi , che avessero bisogno di stra-

niera catena, ma come sue braccia alte ed intente

alla difesa del capo. Veniva rimandalo col figliuolo ji

del Re il marchese Serra al suo carico di mastro
di campo generale nello stato di Milano, dove più
volte avfca militalo con prove di segnalala bravura,

»na la bravura fu da lui o piuttosto da D. Giovanni
esercitala importunamente ed infelicemente in quel
viaggio. Erano essi portati in due galere, ed af-

frontatisi con due legni lurcheschi nacque giovanil

brama In quel principe di farne preda, non consi-

derando nel pregio di sé medesimo quanto più

egli che gli avversar] arrischiasse in quel giuoco.

Ora avvenne che
,
prevalendo i Turchi , fu neces-

sario al Marchese di perder la vita per salvar

quella del suo Signore, il cui legno scampò in

ultimo con la fuga , e l'altro, dov' era un nipote

del Marchese , dopo lungo errare in mare , restò

cattivo. Nella ricordata morte era mancalo uno
de' maggiori presidj , ove avrebbe potuto fondar la

speranza l'assediata fortezza, al cui soccorso ri-

chiedevasi appunto un capitano più animoso che

cauto: il Cardinale tuttavia nieute mancò alle

sue parli , come tale ch'era non meno assuefallo
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e forse più adattato agli cserri/.j lif^ll'armi die

della toga; ma secondo il costume della monarchia
Spaguuola , che, stretta sempre da varie necessità

del presente, o e o le conviene pnrei' imi')rovida

del futuro, si trovava mal fornita si di milizie sì

di pecunia, ne mollo meglio fornita d'autorità,

la quale è sempre poca quando è data per poco
tempo: aggiungevasi a questo mancamento la guasta

sua complessione, che il rendea quasi innhile alle

fatiche; ma rinforzandola egli col vigore dell'a-

DÌmo. e sprezzando i disagi del sole estivo nelle

cure militari, contrasse una risìpola in testa, delia

quale mentre andava a curarsi da Aless'^nd^ia a

Pavia , caduto disgraziatamente dalla carrozza e

ferito da spini acuti nella parte offesa dal male,
fa vicino a finir quivi la vita, ed ebbe per gran

ventura 11 potersi condurre alla prenominata ritta.

dove, presi frettolosamente, ma pur divolamente i

sussidj spirituali, e scritte due lettere , una d'umil

ossequio al Pontefice, l'altra di savie ammonizioni
ad Ercole, principe Trivulzio, suo legittimo figliuolo,

usci nobile personaggio dalla scena di questo
mondo, « fu dall'umana vanità riputato fiflice per
quell'onore, che a guisa di prezioso veleno gli

avea cagionato la morte.
Appunto negli estremi suoi giorni arrivò di Fian-

dra il conte di Fonseldagna , uomo più ciixospetto

che coraggioso, e sotto il cui astro dominante fessi

subito sventurato pronostico di Valenza, benché il

coramendator Agostino Cenuda e 1' ingegnere Ga-
spare Berretta la difendesse con ogni valore e pe-

rizia, e v'entrasse per stratagemma qualche soc-

corso. Gli Spagnuoli vedendosi scarsi di forze, e

e renduta inabile dal contagio la principaU lor

piazza d'armi in Italia, cioè il regno di Napoli,
procacciarono ajuto dall'Imperatore, con titolo

specioso ch'egli dovea difender Milano suo feudo
contro le iufestazioui d'altro suo feudatario, ch'era
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il Duca di Modena, a cui Sua Maestà l'anno
avanti, mentre egli stava infermo in Casale per la

ferita ricevuta sotto Pavia , avea fatto intimarne
divieto.

^
TI Pontefice, pensieroso di questa fiamma in Ita-

lia . dubitava, cite la venuta de' Tedeschi sarebbe
zolfo per cui ella diverrebbe e più perniciosa e
piti inestinguibile. Considerava la mescolanza d'e-
retici, portata mai sempre da questi torrenti, che
srendono alle nostre contrade dall'Alpi: la ferità

di quelle milizie più avvezze a predare che a mu-
nir l'istesso paese amico; ma principalmente gli

dava ansietà il prevedere, che se loro fosse av-
venuto di opprimer il Duca di Modena, colorendo
poi lo spoglio col titolo della ribellione, avreb-
bono aggiunta poi un'altra catena al pie della

nostra Italia; e dove pur ciò non accadesse, avreb-
bono dato pretesto a' Francesi, altieri per le forze

ed inclinati alle brighe, di pretender violata la

pace di Munster , mentre Cesare con sue armi
impediva le loro imprese.
Adunque e come padre de' cristiani , e come

custode principale dell'Italia , scrisse brevi esor-

tatori di quiete al Duca ed al cardinal d'Este suo
fratello, riputato principal consigliere di quegli scon-
volgimenti , ed all' all'Imperatore. All'uno poneva
davanti lo scompiglio ch'ei metteva in questa pro-
vincia, e l'odio ch'ecciterebbe negli altri potentati
di essa , veggendosi da lui posti in turbamento,
in sospetto, in rischio ed in necessità d'aggravar
i loro popoli con armi e contribuzioni ; e final-

mente il pericolo a cui avventuravasi lo stato ed
i figli irritando ambedue le teste dell'aquila au-

striaca, ed oltre a quel poco e tenue il quale è

proporr.ionato fra' principi alla' delicatezza della

carta e degli occhi , aggiunse quel dì più e di

forte che si può commettere dalla voce agli orec-

chi, valendosi col Duca particolarmente del Gra-
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tìani, poeta italiano non ignobile, e segretario d'esso,

mandalo a Roma per significar al Pontefice le ra-

gioni de' suoi armamenti , e per torgli ogni gelo-

sia , che quindi ei pigliasse di Ferrara , e con
Cesare del nunzio in Germania; or essere regola

infallibile, che in fin d'una guerra, quasi di una
commedia, ciascun riprenda i suoi panni, anzi

dalla guerra specialmente esser procedute nel mondo
le mutazioni de' principati, e maggiormente de'

minori come più fragili, confortò l'hnperadore a

placarsi col Duca , accettando le convenevoli sod-
disfazioni , all'esibizione delle quali avvisavasi che
quello non sarebbe restio.

Il secolo precedente averne dato l'esempio col

ramo di Gian Federico, duca di Sassonia, e gli

occhi nostri averlo veduto ne' principi di Lorena
fra i collegati , le perdite rimaner al più debole e

gli acquisti al più potente; queste cose parte scrisse,

parte fé' accenare per varj mezzani al Duca.
Per altra banda ricordò all' Imperadore il fresco

esempio di Mantova, che levò tanto di gloria a

Ferdinando II suo padre , tanto di felicità alla

casa d'Austria, e tanto di bene alla religion cat-
' tolica ; fare allora lo Sveco, fatale ed orribil ne-

mico dell' Imperio, funesti avanzamenti nella Po-
lonia contro il re Casimiro, cugino di Sua IMaestà.

Se la Germaniii stesse oziosa spettatrice di quella

commedia, aspettasse di esser ella fra poco il tra-

gico nel teatro del mondo, ove quelle forze , alle

qunli dianzi avea ella con tanti iniqui patti ce-

duto, ricevessero aumento d'orgoglio dalla con-
quista di si gran regno; non volesse, per mendi-
cato litigio con un picciol signor cattolico, lasciar

d'opporsi a quell' incendio, onde il partito eretico

minacciava d'involger tutta l'Alemagna; essersi

comperata da Sua Nlaestà a sì gran costo la pace
col Re di Francia ; guardasse che per si lieve ca-

gione e d'altrui più che di proprio interesse, non
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desse colore a quella bellicosa e poderosa nazione
di rimetterlo in rischio e travaglio; seppur volea
mandar ajuto agli SpagnuoH esser convenuto di

farlo in tempo che si soccorresse Valenza, e cosi

con assai gloria, e con breve impaccio, laddove
il fatto allora era tale, che i Tedeschi sarebboa
per venire non come liberatori della piazza, ma
come spettatori e poi vendicatori dell'espugnazione,
cominciando con vergogna, e rimanendo con im-

pegno: oltre a che, i principi italiani non avreb-

bono mai comportato, che sotto qualunque ti-

tolo la casa d'Austria dilatasse le tremende sue
braccia in questa provincia ; onde 1' assalir il

Duca nei suo sarebbe stato un assoldar tutti

que' potentati all' Insegna de' gigli per difesa del-

l' assalito.

Savie e riverenti maniere usò il Duca nella ri-

sposta, come deve l'inferiore per non peggiorar

la sua causa nel giudizio degli uomini con la bal-

danza. Offerse in genere i dovuti ossequj verso

rimperadore, ma scambievolmente ricercò sicu-

rezza dagl'insulti degli Spagnuoli , giacche diceva,

la moderna pace di Cremona non era valuta, per-

chè il Marchese di Caragena non gli andasse sopra

l'anno addietro nel suo.

All'incontro l'Imperadore tenne consiglio, se

dovea rivolger le forze a prò di Cnsimiro in Po-
lonia, degli Spagnuoli in Italia. Dal primo il

dissuasero i suoi consiglieri per molte ragioni, le

quali siccome le immagini della disposione de' loro

animi . . . ne' Tedeschi verso i Polacchi ... ed
inveterata antipatìa , effetto consueto ne' popoli

confinanti; la quale poi era cresciuta per l'onte,

che alla Germania parve d'aver sofferte dalla Po-
lonia nel violento rifiuto di due Masslmiliani au-

striaci
,
quando concorsero e pretesero d'esser pre-

valuti legitimamenle nell'elezione a quello scettro:

la prima volta in competenza di Stefano Battorio,
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principe della Transilvania ; e la seconda di Si-

gismondo, re allora della Sre/ia; convenendo in

quest'ultima controversia di tollerare all'Arciduca

ignominiosa prigionia, e non meno ignominiosa
liberazione: oltre a che fra tante piaghe, che
l'Alemagna ha sofferto dallo Sveco, non erasl dalla

Polonia sfoderato a favore di lei uno stocco: per-

tanto questa contrarietà, prodotta dalla natura ed
accresciuta dagli accidenti, occupava oltremodo gli

ànimi de' ministri . i quali assai più de' principi

soggiacciono a siffatte nazionali passioni. Ciò dun-
3uè fé' parer loro, che dopo una pace si sospirata

all'imperio con gli Svezzesi , non fossero da pro-

vocar nuovamente quell'armi vittoriose, e non meno
sitibonde che calde del sangue alemanno; anzi

non esser materia di gran rammarico, che non
potendosi quel tumido fiume contener dentro il

suo letto, pigliasse da se medesimo il corso delle sue

inondazioni ad altra remota parte ; ne la Polonia

esser tanto piccola e tanto imbelle, che la Svezia

di leggieri se ne potesse impadronire, e molto
meno che la potesse poi ritenere, accadendo de'

regni vasti , marziali ed avversi di genio , che
1* espugnazione riesca piuttosto una scorreria che
un acquisto; ed erasi veduto appunto che dopo
il maraviglioso rivolgimento de' primi giorni , ne'

quali pareva che il re Carlo avesse vinto prima
eziandio di vedere e di venire , il volto della for-

tuna s'era variato più volte, alternandosi di qua
e di là le vittorie con le rotte, e ciò che più

avea arrestato il corso de' felici progressi allo

Sveco, era stato l'ssalimento d'un comune avver-

sario suo e de' Polacchi , 11 quale come un se-

condo veleno in quel corpo pareva entrato in rin-

tuzzamento del primo, occupando con ostilità ira-

mensa molte piazze della Livonia , e minacciando
esterminio alla potenza Svezzese. Non riputarono

pertanto i consiglieri cesarci o necessario o sicuro
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all'Imperatore il frapporsi in quella mischia: dal-

l'altro lato, con qual onestà potersi negar sussidio

per Milano al Re di Spagna, che ricorrea a Cesare

come a sovrano del feudo per difenderlo in ap-

parenza da un ajtro vassallo di Cesare, ma in

effetto dal Re di Francia, ch'era il più capitale e

il piii formidabil nemico dell'austriaca grandezza?

Ne piccola forza avea il rispetto, che, dovendosi

ormai eleggersi marito alla Principessa di Spagna,

erede di quell'amplissima monarchia; troppo im-

portava mantenere quel Re ben affetto all'Impera-

tore, perchè non mandasse in altra famiglia il

dominio di tanto mondo, con disarmar la casa

d'Austria la Germania e l'imperio di quelle forze,

che avevano fatto argine in difesa di tutti tre

contro i diluv] ora de* congiurati, ora degli ere-

tici , ora de' Turchi.

Accettò l'Imperatore questo consiglio, e rispose

al Pontefice in una lunga lettera , non poter egli

mancar di soccorrere il re Filippo, e di reprimere

il Duca di Modena, ambedue suoi feudatari , ove

da questo non ricevesse le dovute soddisfazioni :

fosse pur certa Sua Santità , che noi farebbe in

maniera che danneggiasse l'Italia, e specialmente

prometter egli che ne da se ne dal re Filippo sa-

rebbesi tolto per loro un palmo di slato al Duca
o a veruno di quella provincia.

Questo tenore dell'una e dell'altra risposta la-

sciava aperta al Pontefice qualche fessura per

trattar la concordia
,
quando né Cesare si mostrava

ritroso ad accettar la soddisfazione , che il Pon-
tefice ne' suoi brevi avea presupposta che gli fosse

dovuta; ne il Duca a darla ove fosse proveduto
alla sua sicurezza : ed a questa non parea difficile

il trovar modo, giacche gli Austriaci per verità

non erano in tal fortuna che gli lasciasse aspirar

in Italia ad ingrandimento: ni si credeva che i

Francesi avrebbero sforzato il braccio per ritener
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il Duca di Modena in quella briga; perciocché

avendo essi tentata in Fiandra con grand' esercito,

guidato dal marescial di Tnrrena, l'occupazione di

Valenziana
,
piazza gagliarda per fortificazione ed

importante per sito, era succeduto al campo Spa-

gnuolo, sotto gli auspicj dì Don Giovanni e col

governo del principe di Condè e del marchese di

Caragena, romper la linea dell'assedio, e fare una

grande strage e pressura de' nemici, eziandio piìi prin-

cipali per sanijue e per grado, e poco dipoi s' era

impadronito di Condato, munitissimo luogo, e che

prima teneva in soggezione que' contorni; e il

Principe di Condè, volonteroso di guerreggiare non
solo per altrui, ma per sé, disegnava di entrar in

Francia , di che stavano que' popoli già in terrore;

onde non si credeva che il Re cristianissimo in

tali strettezze avesse o voglia o vigore di diramar

le forze in Italia
,
purché fosse potuto disobbli-

garsi senza nota d'abbandonare il confederato.

Ma la calata degli Alemanni riusci come le me-
dicine deboli , che vagliono a turbare non a sanare.

Dicesi che erano dodicimila fanti e seimila cavalli.

La maggior parte ammutinata per via ricusò di

servire o sotto capitani Spagnuoli o in Italia ; gli

altri venner si tardi e si pochi, che né furono a

tempo per impedir lo stringimento di Valenza, né

valsero a romper le trinciere per liberarla, onde
quasi senza tentarne il soccorso parvero d'es-

ser venuti solo per testimonio della caduta , la

quale, dopo una onorata difesa di ottanta e più

giorni, avvenne il di i6 di settembre. Con essa fu

troncato ogni filo d'accordo, perchè il render la

piazza , non cosi era in poter del Duca , siccome

avanti il non espugnarla ; onde la soddisfazione

cfae gli Austriaci volevano da lui non poteva più

contenersi nel pacifico suo cessaraento dall'offesa,

ma richiedeva una violenta lor riscossione del

danno, e però i Tedeschi si apparecchiarono d'en»
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trar nel Modanese; ed all'incontro, essendosi il

caldo della villoria fiamminga ramraorzato negli

Spagniioli al solilo loro per difetto di nutrimento,

il Duca oltre a quello spirito vigoroso, che sempre
aggiunge l'aria del buon successo, rinvigorito dalla

Francia e di gente e di moneta , camminava a lato

a' nemici per opporsi all'entrata eziandio con giu-

sta battaglia.

CAPO VII.

Filtoria ed acquisii de' Fenezìani in mare co' Tur-
chi. Minacce di questi per terra. Ricorso de'

primi al Pontefice: sua prontezza di soccorrere^

e studio di procacciar il soccorso altresì dalle

due corone con ridurle prima a concordia.

L'ansietà del Pontefice per le turbazioni d'Italia

fu da un canto sollevata, dall'altro aumentata dalla

prosperità delle armi cristiane contro i Turchi.

L'armata veneta assediò nelle bocelie de' Dardanelli

l'armata ottomana, ch'era la prima, la quale con

ordine del gran Signore doveva uscire a' danni

dalla Repubblica nel regno di Candia, in modo
che sforzolla a combattere il giorno 26 giugno

;

ed avendo i Cristiani pugnato con gran valore e

segnalatisi , oltre a Lorenzo Marcello, capitan ge-

nerale e fra Gregorio Caraffa, priore della Ro-
vella, generale della squadra maltese e fratello del

Nunzio Apostolico in Veneeia, il principe Orazio

Farnese venturiere , e Lazzaro Mocenigo veneto,

che deposto dianzi il carico di capitan delle navi,

guerrier privato, fé' opera non inferiore a' supremi
j

condottieri, riportarono una memoranda Tittoria '

con somma strage e cattività de' legni nemici ; ne

riusci ella sanguinosa per numero, ma bensì per

pregio di chi fu morto e ferito dal cauto dei vin-

citori, avendovi non solamente per moschettata
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perduto un occhio il Mocenigo, ma ebscudovi ca-

duto per un colpo di cannone il Jlarcello, con

quella sorte di fine, che Creso a C'irò divisò per

acconcia nel primo luogo di far che un uomo possa

chiamarsi bealo in terra.

Valendosi delia prosperità, i vincitori occupa-

rono successivamente Tenedo e Staliniane , isole

principali dell'Arcipelago, ed opportune per loro

a far acqua ed a ricoverarvi in varj l)iso!;i)i 1' ar-

mata ; e più copiosi sarebbero siali i frutti di

quella palma, se fosse potuta largamente irrigarsi

a tempo; ma ritiratasi con la parte loro dalle spo-

glie, secondo le istruzioni che avevano, i legni di

Malta , e non potendo somministrar la repubblica

gente e danaro per riempire i suoi navigli molto
diminuiti , ed anche sorgendo qualche sospetto di

peste, bisognò contentarsi di ciò che davano le

circostanze presenti. L'orgoglio ottomano, quasi

più infierito che indebolito da questa percossa ,

denunziava e preparava orribil vendetta; ed infe-

riore in mare disegnava di subissar i Yeneziaui
con esercito immenso per terra dalla parte della

Dalmazia.

La signoria udendo tali apparecchi di sua ruina,

riputò ch'egualmente sarebbe stata viltà l'atterrir-

cene , e temerità il disprezzarli. Onde, impotente

a resistere per sé sola , né confidando di ricevere

ajuto immediato altronde , ricorse sollecitamente

al Pontefice , la cui beneficenza avea dianzi spe-

rimentata uè' beni a lei conceduti delle due pre-

nominate religioni soppresse pel valore di sopra

sessanta mila scudi, non ostante che la Sede apo-

stolica sia stata sempre dura in negare che beni

stabili di chiesa si distruggessero per soccorso di

f)rincipi secolari ; e bench'egli non fosse co' suoi

egni concorso alla seguita vittoria, nulla di meno
dalla di lui autorità era proceduto che v' interve-

nissero que' di Malta, e sapevasi che pura ueccs-
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sita gli avea fatta tener la sua squadra nelle ma-
riue della Chiesa

,
perciocché dal Cromvello erano

uscite minacce di rimandar i vascelli inglesi nel

Tirreno ad infestar il regno di Napoli e le riviere

Pontificie j ne prima era cessato questo timore che
nelle galee del Papa s'era appiccalo il contagio ,

di che altrove parlammo per incidenza. Il senato

adunque, avendo molta e sola fiducia in Alessan-

dro , chiamò il Nunzio in collegio , e gli fece in

voce ed in iscritto una nervosa esposizione delle

sue presenti necessità , le quali poteano dirsi ne-

cessità piuttosto non particolari della repubblica ,

che universali della cristianità ; non sapere ove

rivolgersi se non al padre comune di questa , né

mai essere stato tempo, che egli dovesse esercitar

gli uffizi patt^rni e con maggior efficacia di mente
e di mano che allora quando o resistendosi vi-

gorosamente poteasi raddoppiar la ferita in quel-

l'orrendo gigante e così farla mortale, o mancan-
dosi di vigore correr rischio non pur la signoria

,

ma l'Italia congiunta, di rimaner preda de' cani.

Ne contento il senato di questa diligenza , pro-

curò che lo spirilo e la facondia d'una voce im-

f
(rimesse al Papa ciò che non può la freddezza e

a brevità della carta. Era morto a qua' giorni in

Roma Girolamo Giustiniani, ambasciatore della Si-

gnoria , riuscendoli peste il preservativo, e veleno

la triaca; imperocché, mentre coli' uso smoderato
di questa cerca munirsi contro il corrente malore,

congiungendosi il calor di si fatto antidoto a quel

della sua complessione focosa e de' giorni canico-

lari
,

gì' infiammò le viscere e con breve infermità

gli estiuse la vita. Or non volendo il senato com-
metter una tal parte al mediocre personaggio d'un

eegretario , che rimaneva in Pioma dopo la morte i

dell'oratore, richiese il cardinal Bragadino , come
|

il pili antico tra porporati veneti , che portasse

vivamente al Pontefice le sue preghiere. Fece egli
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questa funzione il t^ioriio tk-cimoquaito d'ottobre
,

ed Alessiiidro, il qual «ra maravi^lioso in condir

oppurtimamente le soddisOizioni eh' ei dava , mi»

glioraiidoiie oltre modo il sapore con piccol co-

sto , ordinò che laddove per le sospi/.ioni presenti

del contatalo era disdetto alle carrozze ed alle fa-

mii^lie d'oi^iii altro cardinale l' entrar nel palazzo

pontificio, a quelle del Bragadino si permettesse ,

onore che a lui ed al senato fu prei^iatissitno ,

com'è uso delle repubbliche, le quali essendo al-

fine moUitudine liatino semine concetti ed affetti

alquanto più popolari che i principi; ne la scorza

rimase vota di midolla.

Offerse il Papa ogni ajuto, a cui s'estendessero

|le sue facoltà nelle presenti strettezze; ma cono-

iscendosi che questo non potea riuscir se non te-

nue alla mole di quei bisof;ui , conchiusero che

facea mesliero d'amar gli ulfr/.j per impetrarlo da

mani più poderose. Avea il Pontefice sin dal

primo annunzio della vittoria marittima preso de-

stro d'esortar con suo Breve d'un isiesso tenore i

due Re, che donando alquanto dalle loro preten-

sioni e del loro affetto alla causa della cristianità

e di Dio volessero pacificarsi , e congiungendo le

forze non perdere si bella opportunità d' abbatter

f]tiel mostro inuanzi che ri[>rendesse vigore; e

con altri brevi avea richiesti de' loro ullizj l'im-

peradore e la Reina di Francia, ed i due favoriti

per questo intento, nìa crescendo allora il biso-

gno promise confidentemente al Cardinale , che

nel concistoro da tenersi qtiindi a due giorni
,

r.vicbbe dichiarati i nunzj straordinarj per trattar

f(a le due corone la pace , con ordine di comu-

nicar successivamente l'affare agli ambasciatori

della repubblica , e di prender i loro consigli per

-igevolarne il conseguimeiilo ; al che la tregua ne-

ressaria del verno e l'altre circostanze aprivano

qualche strada.

Fila di AUss. VII, voi. II. 9
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Abbiamo esposto altre volte ciò che avea rite-

nuto il Papa da missione di nunzj straordinai
j ;

ma lo stato delle cose richiedeva ch'egli sotto

nome di slraordinaij gli mandasse per rimaner
(.rdinavj. 11 !\lassimi in Ispagna non s' era tanto

nvatizalo col buon servizio, che avesse fatta mu-
tar al Pontefice la deliberazione di richiamarlo

dopo alcun tempo , ove già con esser quivi rice- ^
vuto ed ammesso all'esercizio delle sue facoltà per

lo spazio ili molti mesi, fosse risarcito il disonor

del Pontefice antecedente e della Sede apostolica

nel suo rifiuto.

E il nunzio Pagni di Francia non finiva mai
lettera senza dimandar in compassionevoi modo il

ritorno , necessario a se per la povertà ,
per la

vecchiezza e per l'acconcio degli affari domestici , i

quali non erano più suoi privati che pubblici
,

come altrove dichiarerassi ; ma sopra ogni cosa

per la somma alienazione da lui del cardinal ftlaz»

zariiio, tanto piìi irreconciliabile
,

quanto succe-

duta a più s'.relta loro amicizia. 11 che operava
,

che il INunzio fosse inabile istrumento ad ogni

trattalo, e che il Cardinale, rappresentando i si-nsi

suoi quasi del Re e del consiglio , avesse signi-

ficato al Papa , che portandosi gli affari da un
tal ministro, non potea mai riescirne soddisfazioni

Ira Sua Santità e la Francia ; ma essendosi speri-

mentato sotto Innocenzo con quale obbrobrio fos-

sero rigettati il Marini e Corsini, destinati in varj

tempi in quella provincia , non volea il Pontefice'

avventurar la riputazione altrui e sua ad un simil

affronto; nò per altro sarebbesi mai abbassato a

chieder liccM/.a di mandare una determinata per-

sona, mettendo alla Sede apostolica questo laccio ,'

che non ha verun altro principe , e che i due Re
con varj pretesti s' ingegnavano ad ognora di porle,

Ma non meno era stata sino a quel tempo imma-
tura questa legazione per l'animo mal disposto del
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cardinal Ulazzarino. Pgli talora avea dello, che
l'accettar nuovo nunzio a titolo di piacine avrebbe
falli ingelosire eri inlepidire tutti i confederali del

Re; al clic artifiziosaiiiHute mirar gli Spagnuoli

per renderlo nien vigoroso alla guerra ; ma, oltre

a ciò avea egli falle uscir dichiarazioni di gran-

dissime differenze nella corte di Francia verso il

Pontefne, il che, per inlendimento di questi af-

fari, mi obbliga a narrar di ciò i principj ed i

successi sin al tempo nel quale ora sto con la

penna.

CAPO Y1!I.

Disconlrntr-ze del cardinal 3fazznrino col Ponte-

fice. Pubbliche eipressioni , c/ie ne ja uscire a

nome del He nell'assemblea del clero. Lqtiani-

mila di jélessandto. Jzioni del cardinal di Retz,

die valgono a far diminuir i sospetti verso il

Pontefice in Fi ancia.

Smaniando il cardinal Mazzarino o di sdegno o

anche di gelosia, passione più durabile e più far-

netica , contro il cardinal di Retz , di cui forse

temeva, che in qualche tenipfsta consueta al mar
di Francia gli polesse venir surrogato al governo

del limone, avrebbe voluto che il Papa lo co-

stringesse a liriunziar l'arcivesrivado di Parigi , il

quale gli conservava sempre aulorità in quel re-

gno e pofsibililà di risorgere ; il l'apa offeriva di

proceder in ciò per vie giudiriali , e di queste

sar(bbes^i contentalo il cardinal Rlazzarino , pur-

ché la causa si facesse jier uffizio del giudice,

conie parlano i legisti , e non ad istanza della

parte ; nel che s'asroi)dea questo mislerio , che la

prima forma non obbligava il Pontefice all'osser-

vaziun dell'amnistia o dimenticanza, che vtgliam

dirla, palleggiata dalla corte regia col cardinale
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prima della sua promozioiiR e con gli altri del

suo parlilo per acconcio de' passati tumulti ; lad-

dove il giiidiclo formato nella serond.i maniera
vietava a' re^j di apporgli se non le anioni s&sse-

£^uenti all'amnistia, nelle quali non era materia da
condannarlo ; ma questa via di processo , che il

cardinal Mazzarino desiderava , oltre al parer

troppo rigorosa e poco riguardevole al collegio

dei cardinali, avrebbe affrontati ancora inloppi

durissimi nel Parlamento , il quale avea confer-

mata l'amnistia, e secondo le pretensioai altis-

sime e tenacissime de' togati Francesi non avrebbe
permesso al Pontefice il riiocsrolar quella causa ;

5enza che avendo assai dopo l'amnistia il Re chie-

sto ed ottenuto dal Pontefice Innocenzo a quel
cardinale, allora coadjutore di Parigi, l'onore del

cappello, parca che ciò fosse sialo presso alla

Sede apostolica per una solenne ed autentica ces-

sione d' ogni diriito per le preleiile offese.

Quesl' ulcere del cardinal IMazzarino veniva esa-

sperata da' sinistri uffiij d'alcuni gran personaggi

di r>otna, i quali, avversi al cardinal di Retz , ed
o imprudenti nel giudicare , o maligni nal ragio-

nare, dolevansi che un tal uomo era la pietra

dello scandalo contro la Francia ; ed il Papa
, il

quale dando udienza e credenza a' suoi perniziosi

consigli faceva molle azioni spiacevoli a quella

corte. (^)uesti concelti fli lingue, che parevano au-
torevoli, furono abbondantemente riferiti in sue
lellere al cardinal Mazzarino dal signor di Lione

,

mentre era in Roma ministro appassionalo contro
il cardinal di Retz , come venuto di Francia prin-

cipalmerjte a sua ruina , e poco benevolo al Papa
secondo che s'è dimostralo; ed o trovarono fede
nel suo animo, o diedero colore di simularla;

sicché spargeva querele infinite che il cardinal di

Retz (osse poco meno che l'arbitro presso il Papa
i

intorno al modo di trattar co' Francesi ; pensieri
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si remoti dalla verità, die quel cardinale In un
anno appena avea oltcnule dal Pontefice quattro

udienze, ed era l'unico del collegio che non
fosse impiegalo in veruna congregazione, benché
d'ingegno, di lettere e di perizia ninno, de' culleghi

per avventura il sopravanzasse; anzi è lecito a
me di testificare , che, nai rando io una volta al

Tapa come la Reina di Svezia, la quale s'inva-

ghiva di lutto il grande senza ricercarvi il sodo
,

m'avea detto die sarelibe slato la ventura della

Trancia , ove al cardinal di Retz ne fosse toccato

il governo , il Papa stupì di questo pensiero , e
ini rispose che la Reina mal conoscea quel tur-

liolento ed inquieto cervello. Tuttavia quelli che,

o più consapevoli della verità o più veritieri, cer-

cavano con le loro lettere disingannar il cardinal

Rlazzarino in questa persuasione, benché, per altro

suoi confederati, erano rampognati da lui come
semplici e mal informati. Q)uesla sua gelosia crebbe
al sommo con l'orcasione che diremo.

Teneasi iu Parigi un'assemblea de' vescovi del

reame : ora il Papa giudicò pastoral uffizio il ri-

cercarli che volesseso operare alla quiete del

cristianesimo, confortando alla pace il Re
, per

se stesso egregiamente inclinalo a più tranquilli

consigli, ed impiegando in ciò diligentemente l'o-

pera loro. Avvenne che al medesimo tempo il

cardinal di Retz, o fosse per zelo o per con-
seguir l'aura del popolo, fece intimar a Parigi al

clero orazioni pubbliche per la pace : or quindi

il cardinal Mazzarino entrò in sospezione , che II

Papa e quel cardinale procedessero in ciò accor-

datamente , e die quella fosse una macchina di

aueir ingegnere Insidioso per sollevar i popoli a

ire che volevano pace, ed a negar le coniribu-

zloui , che allora il Re per la necessità della

guerra specialmente chiedea dall'assemblea; sicché

sparse infinite cjuerele, che il Papa incitasse i Ve-



134 VITA DI ALESSANDRO VII,

scovi ad uffizio che non è loro , a' quali toccano

le cure delle chiese non quelle di slato ; che
usasse pariialità scrivendo quel Breve esortatorio

a' prelati francesi, e non un simile agli Spagnuoli,

quasi volesse dar a vedere, che solo in Francia

ne facesse mestiero , e che si ricusasse quivi la

pace , cagionandosi per conseguenle quelle gravis-

sime calamità , che a' popoli arreca la guerra.

Questo senso confermarsi da quelle parole ove il

Pontefice affermava , che il Re era inclinalo per
sé medesimo a più tranquilli consigli

,
quasi che

ì consigli, che allora Sua Maestà eleggeva, fossero

turbolenti , e che a questi il torcessero le sugge-

stioni altrui : ne in questi privati lamenti rattem-

perossi il cardinal Mazzarino , ma prorupjie in

que' consigli che appajono aborti dell'impelo e

della passione. Mise ordine , che 1' assemblea do-
vesse portar al Re quel Breve come peilinente ad
affari di stalo

,
perchè Sua Maestà prescrivesse,

loro il tenore della risposta , ed in quest'atto

coir intervenimcnto solenne della Reina, suo e

dei consiglieri, fé' che il gran cancelliere recitasse

a nome regio una diceria , che in Francia chia-

masi rimostranza, di questa somma. Sua i\laestà

più che ciascun altro desiderar la pace : aver po-

chi giorni prima comandato in tutto il suo regno,

che se ne dicesse preghiere a Dio, e frattanto at-

tender ella coir anni a costringervi gli avversar] ,

ma le maniere legittime e consuete fra i re di

trattar la pace esser altre che drizzare le istanze

a' sudditi. (Ju'l Breve pareva fabbricato da' nemici

della corona e per intendimento con gli Spagnuoli:,

non piacer però a Sua IMaeslà di vederlo, e la-l

sciar ad essi libertà di risponder secondo lor

senno. Voler tuttavia, che rappresentassero a Sua,

Santità le ragioni, le quali necessitavano a fari

doglianze del suo governo . laddove della sua as-

sunzione egli sopra ogn'allro avea fatte allegrezze:
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in ogni negozio essersi da Sua Sanlilà prese le

parli di Spaglia contro la Francia, in vece di mo-

strarsi padre comune ed indifferente: le vive pre-

gliiere interposte da essi vescovi per ordine del

Re , affìncliè il ronlefice provedesse alle chiese

di Portogallo , non aver altro riportato , die il

dispiacere della ripidsa : il cardinal di Retz , ar-

cliilctto di tante mine contro il Re ed al regno,

stare appresso Sua Santità come principal mini-

stro e direllure de^li affari di Fr-mria.

Un lai Falaiiè ^ era questi agente in Roma del

principe di Condè), cioè un ribelle e nemico di

Sua Maestà, venir aminesso a frequenti udienze

con segni di molla stima ; in sumtna, has'ar a

quel tempo in Roma il carattere di nemico della

Francia per goder buone accoglienze a palazzo.

Per contrario , al signor di Lione per mali trat-

tamenli esser convenuto partirsi. Tali e siinigliaiiti

concetti disse, anzi lesse il gran caucelliere , li

quali io so certo die fuiono abi)ominati non solo

dagli uditori , ma dd dicitore. Fra questi tulio

dipenderne dal cardinal Mazzarino , e ciò non
ostante per salvar la propria riputazione , non
dubitò di far intender al Nunzio ed a molli uo-

mini principali , ch'egli contro suo volere e pa-

rere avea fatto quel discorso prescrittogli a parola

da chi potea ; onde interrogato dalla Reina, per-

chè avea letto e non recitato a mente secondo il

costume, rispose ch'essendo egli vecchio, la qual

età comincia i suoi danni dalla memoria, ben po-

lca formar in questa i componimenti pioprj , ma
non gli altrui. 11 cardinal I\)a/.zarino, all'incontro,

per non gettar la maschera del rispetto , la quale

sempre contiene noti so che di vero rispetto , e

col suo velo tiene almeno die non entri la sfac-

ciata^f^ine , scrisse a lioma, che non avea potuto

imjìedir quell'azione; che assai gli era couvenuto

penare , aflinchè non fosse licenziato il Nunzio ,
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come altri volevano , ma che le sue forze a lungo
andare non basterebbero

,
perchè ciò non avve-

nisse , dove il Papa non usasse col Re altri modi:
l'unica querela di Sua Maestà essere intorno al

cardinale di Retz , da cui traevano origine tutti

gli altri dispiareri.

Nondimeno in Parigi, dove tutta la potenza del

cardinal Mazzarino non valeva per soggettar i giu-

dizj , che sono liberi ancor negli scln'avi, ricevette

biasimo universale quella escandescenza, ne one-
stata ne scusata da veruna apparente cagione. In-

tendeva , che non era disdicevole alla coudizione

de' sudditi e massimamente de' vescovi il pregare
e l'esorlare i loro principi a consigli di pace^ ne
a quella di sommo Pontefice, capo loro e padre
comune, lo stimolarli a questo caritatevole uffizio ;

anzi tali Brevi al clero eziandio con forme più si-

gnificanti eransi scritti altre volte da' Papi e spe-

cialmente da Urbano senza verun lamento dei re-

gnatori. L'occasione poi di ricordar allora ciò

piuttosto a' prelati di Francia che di Spagna, ve-

deasl aperta, cioè perchè gli uni e non gli altri

sfavano raccolti in assemblea; del resto, quando
in Roma fu noto il fatto, l'Ambasciatore di Spa-

gna offerse , che il Pontefice, se voleva scrivere

somiglianti Brevi a ciascun vescovo di que' regni ,

egli stesso n'avrebbe curato il ricapito; ed era

noto che non avea perciò il Pontefice tralasciati

gli altri mezzi per quanto 1' uso glien' era stato

possibile ed opportuno; mendicata però parca la

doglianza per quelle parole a più tranquilli consì» -

gli; chi poter dubitare che più tranquilli sieno i

consigli di pacificazione, la quale il Papa deside-

rava, che quei di guerra, a cui il Re stava allora

intento , ne per lutto ciò arguirsi che la guerra

dal suo lato fosse ingiusta e vituperabile, né dirsi

che il Re per se stesso egregiamente inclinato a

fin d'accusare dal contrario i suoi consiglieri, ma



LIBRO OUAllTO. 437
d'animar i vescovi a quell' uflìzio, come a tale che
sarebbe stalo acceltevole a Sua Maeslà, o l'avrebbe

agevobrteule indotta , ove già il mansueto suo
animo io traeva.

Ciò intorno alla contenenza del Breve : intorno

f)oi
al primo degli altri capi , che il eran canceU

iere avca portato in mezzo come titoli di querele

contro Alessandro , le persone discrete ben cono-

scevano, i nego7J di Portogallo non appartener alla

Francia se non in odio della Spagna, ne potersi

accusar di parzialità il Pontefice, perchè, antive-

dendo l'acerbissima offensione degli Spagnuoli , e

la diffidenza , che avrebbero di lui concepula in

perpetuo, andasse col pie ritenuto di far un salto,

quale avventurasse a gran precipizio e il culto

della Sede apostolica in così gran monarchia , e

la speranza della pace per suo interponimento; al

che serebbesi potuto aggiugnere, che sopra quel-

l'affare niuu' istanza a nome del Re cristianissimo

avea ricevuto Alsssandro in tutto il suo ponlifi»

cato. Sopra il cardiMale di Retz quei che mira-

vano l'affare con sincera pupilla, ben discerne-

vano quanto moderato e circospello fosse slato il

Papa, contenendosi meramente in difenderlo dal-

l'oppressione delia potenza laicale con una somma
parsimonia si di carezze, si d'onoranze; conside-

randosi eziandio, che laddove Innocenzo al primo

suo avvento a Roma, compassionandolo come spo»

gliato di tutte l'ecclesiastiche sue entrate , l'avea

sovvenuto di scudi quattromila , Alessandro non

gli era stato liberale di un soldo. Il signor di

Lione non avea pur alcun titolo di lagnarsi, come
s'è veduto innanzi: molto più era nota la falsità

del pregio in che fosse col Papa l'agente del prin-

cipe di Condè, sapendosi che quell' uomo nella

corte romana facea così tenue figura, che pochi

lo conoscevano, niuno lo stimava. Per altra banda,

tra l Francesi più devoli del Ile , i quali fossero
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capitati colà nel tempo d'Alessandro, nluno era ,

che non dirò, si dolesse di scarse accoglienze, ma
che non si confessasse legato dalla benignità di

quel principe , e specialmente il signor di (^uinzè,

ch'era stato uno de' generali francesi nella prece-

dente campagna della Lombardia, oltre ad uma-
nissime dimostrazioni, ottenne sopra ogni spe-

ranza grossi benefizi P^' "^^ ^^^ figlio in Bretta-

gna , sicché andava dicendo per ogni luogo con
parole tutte infiammate d'un certo ardor militare,

il maggior suo voto esser d'esporre una volta gra-

tuitamente la vita in guerra per servigio e solto

le insegne di questo santo Pontefice; e il mar-
chese d'Argensone, religiosissimo cavaliere , che

avea dianzi esercitata l'ambascetia del He in Ve-
nezia, predicava di non aver mai conosciuto un
uomo più umano insieme e più divino di Papa
Alessandro Vii.

Ora egli udendo così strano ed ingiusto affronto

riputò, che il più apostolico ed insieme il più

magnanimo risentimento fossa il non palesarne

alcun sentimento, mostrandosi insieme superiore

e condanualore dell'offesa, il che più d'ogni elo-

quente apologia gli guudagnò la benevolenza e l'e-

stimazione de' Francasi , convertendosi l'onla in

estimazione ed ammirazione; e lo stesso cardinal

Mazzarino
,
poiché lo sfogamento dell'ira lo ren-

dette nien caldo e però men cieco, conobbe l'ec-

cesso, e procurò d'emendarlo, divisando che ne-

gli atti dell'assemblea si registrasse la rimostranza

del gran cancelliere in forma assai più rimessa

della recitala : ma considerandosi , che ciò sarebbe

valuto per levar ogni fede a quegli atti
,
quando

tanti che v'erano slati uditori di lai ragionamento

avrebbero potuto testimoniare la falsità della scrit-

tura , s'el)be per miglior compenso che niente di

quella si registrasse, benché egli fé' s'i , che 1' as-

hcmblea rendesse al Pontefice una risposta al»
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quanto asciutta; ove dicevasi, che dal Re cristia-

iiissiiiio non riinntieva rli pacificarsi , e che per-

suadevasi interposto da Sua Santità un siniii uffizio

co' prelati di Spaj^na. Questa lettera mostrata al

Nunzio per conseijnargliela , fu da lui ricusata, se

non la correggevano in forma piìi riverente, onde
il cardinal Ma/.?.aiino con l'impazienza de' passio-

nati , la fé' venire per un corriere inviato a posta

ni cardinal Richi , da cui portavaiisi allora i ne-

gozj di Francia in diletto d'ambasciatore , ed egli

la recò al Pontefice, e la mise sullo sgabello senza

narrarne la contenenza. Quindi fu manciata chiusa

al segretario Rospigliosi , che iettala , ed astenen-

dosi avvedutamente di f;^lla comparire agli occhi

del Papa, fé' sapere il rifiuto che il Nunzio n'avea

fatto e perchè; onde il Pontefice proibì ch'ella gli

venisse davanti , e il tutto poi con rimprovero
disse al cardinal Riclii. Fra si fatti disjiiaceri av-

Tenne un caso , che minacciando temj)esta diradò

poi alquanto le nuvole, e fu principio di sereno.

11 cardinal di Retz inti'se che Siiasè, suo vicario,

deputato da se di mal grado come uno de' nomi-
nali dal Re , avea ammesso ad esercitar le fun-

zioni pontificali nella sua chiesa il vescovo di Cu-
tans, dichiarato per interdetto dal vescovo di Roano,
e che ripugnatiilo a ciò multi canonici aveano
detto loro esser ciò mente del cardinale ; quindi

a lui venne pensiero di rivocarlo e di sostituir

un altro a sua voglia. Parlonne al Pontefice , ed
egli rispose tepidamente , che saiebbe convenuto
di pensar ad altr'uomo non dilfideute al Re prima
di levar quello, cui tanto s'era penato a porvi.

11 cardinale che assai pendeva nell'arrischiato ,

parendogli d'aver fitto col P-ipa quanto bastava, e

e di non averne riportato divieto espresso, mandò
la rivocazione e la sostituzione ali'agente suo in

Parigi ; ma inrlngiando questi per varj acoidenti a

palesarla , frattanto occorse, che un lunedi, giorno
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di sparcio iu Roma per Francia, giunse a notizia

del Papa l'ordine dato dai Cardinale , onde forte

maravigliato significò la medesima sera al Nunzio,
che ciò non era di suo volere, e lo stesso affermò

in voce al cardinal Bichi ; il che operò , che sic-

come quando l'agente del Cardinal mise fuori la

commissione, il turbamento della corte verso il

Pontefice quasi consenziente fu sommo, fosse al-

tresì momentaneo, perciocché fra pochissimi giorni

sopravvenne la contezza della vera sua mente , la

quale allora non volle il cardinal IVlazzarino rivo*

care in dubbio di sincerità come altre volte , im-

perocché la novella giunta ad un tempo del sini-

stro sotto Valenziana il facea tenier di solleva-

mento ; ond'ebbe per ventura il poter ostare a

quell'innovazione del cardinal di Relz con op-

porvi lo scudo della contraria volontà pontificia,

della quale pervenne anche tosto un altro pegno;
avvegnaché essendosi giustificato il Suasè appresso

il Pontefice con umili e discrete lettere dell' ap-

posta colpa , mostrando che, fidalo in autorevoli

testimonj, egli avea riferito quella essere inten-

zione del Cardinale, ed oltre a ciò essendosi di»

chiarata per nulla la promulgazione d' interdetto

contro il vescovo di Cutans , il Papa mandò un
Breve quantunque dal Nunzio non fosse divulgalo

revedendo la lesistenza dell'assemblea come al-

' altro per la prima deputazione ; tuttavia com-
provò a' ministri regj la lealtà del Papa nelle pa-
role al paragone de' fatti.

Concorse anche a sveller le sc.spizlonì la par-

tenza improvisa del cardinale. Era ito egli sul

principio della state a' bagni di S. Cassiatio in

Toscana per corroborare la spalla non ben sal-

data, e dipoi, seuiilo il contagio di Roma , avea

supplicalo il Pontefice, che gli concedesse venir al

'servigio de' lazzeretti , e gli era venuto di ciò un
araofcvole ed onorevole ripulsa in voce; indi

F
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udito il successo di Valeniiaua, ingrandito univer-
ealmeiile dalla f.mia , ed in lui particolarmente
ingrandito dal dt^siderio, risvegliaronsi nel suo
cuore le solile speranze de' fuorusciti, e figuran-

dosi di trovar porto nelle burrasche , partissi oc-
cultamente e frettolosamente fl'Italia. Scrisse al

Pontefice , che non essendo piaciuto a Sua San-
tità di accettar la sua obblazione in servicio deijli... o r
appestali, e non permettendogli per altro nò Ja

salute ne il contagio il ritornare a Roma, ove, oltre

a ciò, per esser privo delle sue rendile, non si

poteva mantenere, e non volendo con rimauer in

Toscana esser in molestia del Granduca per gli

odj o per le gelosie del cardinal Mazzarino , de-
liberava con la benedizione di Sua Santità ire al-

trove; e, senza attender la risposta , la quale fu

che il Pontefice voleva prima sipere il termine
del suo destinato viaggio, si pose in cammino.
Biasimò il Papa quella piuttosto carriera che mossa,
ed infin fé' studiare . se ella soggiaceva allo pene
delle bolle, siccome fatta senza suo consentimento;
ma uomini periti sentirono di no. La prima uscita

del cardinale dallo sfato ecclesiastico era succe-
duta con la debita licenza, e poiché egli era le-

citamente fuor dello stato, non bisognava più fd-

collà per trasportarsi a j)iìi remoto paese. Or ve-
dendo i Francesi , che il Cardinale era dal Papa
riprovato nelle ordinazioni , biasimato nelle opere
e separato già nella stanza, deposero l'opinione
che fossero tra loro concordi ne' giudirj ed uniti

ne' cuori. Ben il cardinal Mazzarino istantissima

-

mente chiedeva , che tutlociò in più autentico
modo si divulgasse

, e giacche non riputava sicuro
l'esporre il Breve, che almeno scrivesse al JAe o
all'assemblea ripiovendo le azioni del Cardinale;
ma ciò non poteva farsi con dignità del Pontefice,
avvegtianhè il riprovarle, ed insieme ne rivocarle nò
castigarle, sarebbe sialo un significare mancamento
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o d'autorità nel potere, o di virilità nel volere, o

di sincerità nello scrivere: tuttavia, essendo questa

circospezione del Papa imputata dal cardinal Maz-

zarino o a trepidila o a contrarietà del Nunzio,

gliene fece lauto più desiderare ed agevolare la

mutazione.

CAPO IX.

Traltali dì pace introdotti fra le corone. Oppor-

tunità quindi presa dal Pontefice di mandar
nuovi mtnzj , e con quai riguardi.

Cadde in acconcio , che nel medesimo tempo

l'animo del cardinal Mazzarino fosse alquanto

sgonfiato per la rotta di Valenziaua , onde, intento

a mitigar i Francesi intolleranti di si moltiplicate

gravezze cagionale loro dalla guerra , i cui frutti

non rispondevano a si dispendiosa semenza, volle

dimostrarsi prono a sollevargli con la pace.

Ed infatto avendo mandato a lui il favorito di

Spagna un messo privato ad introdurre con poco

strepito alcun trattamento, si dispose a corrispon-

dergli con la missione piìi splendida del signor di

Lione , il quale pervenuto a Madrid cominciò

piuttosto a proporre gli articoli , che a stringer

le condizioni. 11 Re di Francia per dimostrar al

Pontefice il suo ossequio, il quale iu si affettuose

maniere l'avea confortato a pacificarsi , ed erasi

offerto per mediatore ,
gli diede conto di quel ne-

gozio , dichiarando insieme , che nulla avrehhe

conchiuso, se non per sua iulerposizioue. Avendo

il Pontefice questo in mano, gii parve maturo il

tempo di spedir nuu/j a nume de' pacificatori , e

solo gli rimanea la difficoltà di eleggerli tali, della

cui accettazione foss' egli certo senza chiederne

precèdente consenso alle parti : ben conoscea es-

ser onesto usar in ciò qualche larghezza maggiore ,
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che se avrsse inviali nuiizj per faccende partico-

lari della Sede apostolica , non convenendo man-
dar a que' princi[ii per mezzani d'un tanto affare

chi loro fo?se o in dispetto o in sospetto. Adun»
que fé' destiainente da persone adattate insinuar

quinci al cardinal Richi e quindi al Duca di Ter»
ranova , che il Papa mollo riputava alcuni prelati

nominandone intorno a dicci , che in alcuno d'essi

verisimilineiite sarclibe caduta l'elezione. Que' reali

rappresentanti da taluno de' nominali si dimostra-
vano affatto alieni, verso alcuni stettero sospesi,

dicendo che n'avrehbono sperata 1' approvazione
da' loro principi , ma non poterla essi promettere
senza scriverne avanti ; d'altri finalmente si confi-

darono al certo clie sarebbono graditi.

In tale stato erano le cose
,
quando giunse al

Pontefice l'i.slanza de' Veneziani , ond'egli per si-

curezza e prestezza scelse due delia terza classe

per la nunziatura di Spagna, Carlo Bonelli go-
vernatore di Rcjmn, altrove da noi nominalo, il

quale in quel carico f;istidioso erasi fatto cono-
scere per savio, attento, non debole a cedere, non
furioso a rompere, ed in .^onima , in freno della

città avea conservalo al Pontefice l'onore di vigo-

roso senza l'odio di rigoroso : era egli pronipote
del Pontefice Pio V

,
per la grata memoria del

quale il Ile cattolico avca dato alla sua famiglia

alcuni feudi nel ì\iilanese, ed il padre, come capi-

tano d'uomini d' ai mi, avea servita quella corona
nelle guerre di Piemonte , sicché non c'era colore
di ricusarlo, benché ad alcuni della nazione spa-
gDuola per affetti privati non fosse accetto, sic-

come tale i cui primieri avanzamenti nel pontifi-

cato d'Alessandro altribuivansi alla prolezione del

cardinal Sacchelli , il cui nipote per padre era

nipote per madre al cardinal Imperiale, non rein-

tegralo mai nella graz'a del Re o piìi veramente
de' micislri per i successi del Conclave.
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Dalla parie di Francia
,

quand'era in Roma il

signor di Lione, s'erano esclusi tulli i sudditi del

Granduca per aderenza de' Medici al Re di Spa-
gna, toltone Alloviti, nipote del cardinal Sacchetti;

aunoverato dal Pontefice fra' suoi prelati dome-
etici, uomo nella corte assai stimato, poco amato,
(ìd il quale, procurando troppo appassionatamente
l'esaltazione dello zio, avea nociuto a lui ed in-

sieme a se stesso; ma questa medesima sua esen-

zione dal rifiuto di tutti gli altri Toscani pareva
una tacita nominazione in suo favore , la quale

valea per ritener Alessandro dal deputarlo. Più
svvedutamente operò il cardinal Bichi a prò di

Celio Piccolomiui suo cugino , il quale serviva al

Pontefice per segretario de' memoriali , come nar-

rammo
,
perciocché sol disse che prendeva « suo

carico il farlo accettare , ove a Sua Santità pia-

cesse di eleggerlo , né volle esprimere , come già

egli avea ottenuto in Francia che in sua grazia il

Piccolomiui altresì fosse eccettuato da qutlla uni-

versale esclusione , ancorché internamente il car-

dinale IMazzarJno, pieno di gelosie col cardinal

Bichi , non amasse gran fatto di vedere un suo si

ctmgiuuto in grado lauto autorevole nella corte di

Francia. Ora il Papa nel Piccolomini fermò il pen-

siero, cosi a fine di rompere con quest'esempio la

general esclusione de' Toscani da quella nunzia-

tura , come perché aveva speri;iienlale l'egregie

doli di quell'uomo, nel quale, oltre alla nobiltà del

sangue, concorrevano in grado più che ordinario

pietà, dottrina, senno, applicazione, avvenenza e

destrezza; sicché l'unico suo difetto pareva l'aver

esercitalo sì bene il preterilo suo uffizio, il quale

è come l'oracolo del Pontefice , che poneva quasi

il padrone in necessità di aver minor applauso

nel successore. Con (questa deliberazione il Pon-
tefice tenne concistoro il giorno 16 ottobre, e

parlò a' cardinali in tal modo:
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1! vostro venire e convuriire raro e di rati ci

pone davanti agli occhi quella sembianza di me-

stizia per la sanità offesa dal contagio , con la

quale I)io lia visitalo il suo popolo; ma il b«ni-

"iio Signore fa il flagello quasi non flagello: pre;ne

non opprime; è mortalità non è strage: si vuole

sperare nella sua misericordia, che dobbiamo ri-

cuperar finalmente la pristina salute. Nondimeno
conviene usar vigilanza e diligenza col consiglio ,

con r aiuto, con le ora/ioni, con le limosinc, per

sovvenire al prossimo nostro. Questi sono i mali

domestici : più gravi ce ne sovrastano di fuori.

Vedeste i due Re continuar nella guerra già da

tanti anni ; vedeste olire a ciò, andar a gran ris-

chio la Polonia, e dianzi la milizia di Cesare non

recare alcun soccorso a quel Pie, com'era gran

nostro desiderio , e come per mezzo del nostro

Nunzio e di nostre lettere alla sMaeslà cesarea ci

eravamo argomentati efficacemente di persuaderle ;

ma in cambio di scender nell' Italia, confortammo

ambidue i Re alla pace sul principio del nostro

pontificalo : linnovammo l'uffizio dopo alcuni mesi

due o tre volle, a fine di riprovare se in qualche

modo potevamo trarli a concordia. Or maggior-

mente ne siamo bramosi, pei che il laureo, vinto

da' Cristiani in mare, apparecchia vend'^lta per

terra , dove misura per vantaggiose le sue forze,

e con grossissimo esercito quasi con un diluvio

disegna d'inondare e di sopraffare la Dalmazia
,

divorandola sin da quest'ora con la speranza. Noi,

pregati dalla repubblica , volendo usare più effi-

cace mezzo per accordar le due corone , altincliè

I

uniscano i loro ajiili contra i Turchi , destiniamo

I
ad essi nunzj slraordinarj , i quali nel verno tra

i il silenzio dell'armi pongano in ciò tutta l'indu-

stria; imperocché già si tratta segretamente fra

esse , e benché non si convenga ne' patti, anzi si

temano piìi ardenli guerre , tuttavia è da confid.u-

l'ita di Alcfts. f Jl, voi. II. IO



Ì4(J VITA DI ALESSANDRO VH,
nel Signore. E il Re di Francia ha voluto farcì

sapere, che da lui s'è mandato un ministro per
ciò in Ispagna , ma con tal condizione . che i le-

gami della pace non siano stretti per altra mano
che del Pontefice. Intorno alla quiete d'Italia , to-

sto che intendemmo la mossa degli Alemanni
,

scrivemmo sopra di lei all'Imperatore e al Duca
di Modena per tener lungi la tempesta iniminente,

e ricevemmo risposta di assai buona disposi/.ione;

ma ne quegli espresse in che voglia ricever sod-
disfazione , ne questi in che voglia darla : non
tralasceremo di usare in tutto ciò assidua opera :

frattanto abbiamo voluto notificar a voi queste

cose acciocché possiate opportunamente EJutarci

con l'orazione e mi consiglio.

Ciò detto . perchè a' nunzj è in uso di conferir

vescovado almen titolare, affinchè possano eserci-

tar le funzioni di vescovo, propose il Bonelli per
la chiesa di Corinto, ed il Piccolomini per quella

di Cesarea , indi couchiuse : L'uno e l' altro ab-

biamo eletto come idoneo per dottrina, per pietà

e per prudenza , e non meno come degno por
meriti, e quale abbiamo creduto che sarà grafo

al principe a cui lo mandiamo, acciò più felice-

mente possa operare. Fu grande la letizia del conci-

storo ed indi nella città di veder fra così folte

nuvole qualche colore d'arco baleno; e la tardità

del Pontefice a questa spedizione facea che vi si

fondassero maggiori speranze , considerandosi che
chi indugia ad imbarcarsi , finche reputa propizia

la stagione e le stelle, non vuol solamente rader

la sponda . ma proceder a gran viaggio. Alla le-

tizia per la missione s'aggiunse l' approvameuto;
d'ambedue gli chitti messaggi, il che riuscì spe-'

cialrnente onorevole al Piccolomini ; gincchè egli

dopo i diciotto mesi di abito paonazzo e non
prelatizio fu stimato dalla corte per degno d' un
carico de'piìi alti e de' più ardui che potesse

i
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dar la Sede aposlolica. Tanto è vero die per avan-
zarsi assai come nel sentiero così nel cieilito, piii

conferisce la virtù molta che il molto tempo.

CAPO X.

Elezione rlì fine nuovi uf/ìziaìi. Prowì^ioup contro
rnmhizionr, e .^oriHdi: prnliche fatte in Malta nel-

r infermila del Granmnstrn, Ulnnieta tenuta dal
Papa in fornir d'anedi i n/oi. Di/iuenze mate
da molti perdio egli affretti la promozione del
nipote. Qualità ed escrcizj di questo.

La nunziatura del Bonelli die materia al Papa
di far due nuove elezioni , una disile quali ebbe
lode perchè aspettata, l'altra perchè inaspettata.

La prima fu dt'l nuovo governatore nella persona
di Francesco IMaria Baranzone, nobile modanese,
ed amico prelato, il quale avea sempre goduta
concorde ed egregia fama nella scienza legale e
nella pietà ecclesiastica ; e jìassando per diversi
gradi in cLisclicduno era cresciuto couie nel posto
cosi nell'estimazione, e specialmente esercitando
egli fin dal tempo d'Innocenzo 1' assessorato del
Sant'Uffizio. Avcagli ciò data occasione di trattar

col Pontefice a faccia sopra vaij negozi e gravi
ogni settimana ^ ed avanzarsi nella dottrina e nell;>

f)ratica criminale. La seconda fu nel successore di
ui , cioè in Carlo Vizzani

, gentiluomo bolognese
ed avvocato concistoriale, persona di se^nalafis-
iimo ingegno e d'avidissimo studio , il {piale oltre
alla ragion civile e canonica , avea passeggiato
per ogni varietà di letteratura, ciò che multo con-
ferisce a queiruffìzio , in cui conviene giudicare
di scritture cimposie in si diverse lingue e sopra
si diverbi argomenti ; ma egli che non sapea pur
d'esser in nessuna special conoscenza del Papa .

quando senl'i chiamarsi a palazzo, fé' ammonir il
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j>alafreniere, che vedesse di non prender abba-
glio , sicché dipoi avvisalo del nuovo grado e ri-

reveiidone le usale congratuKiz.ioni da altri curiali,

rispose , che dovevano congiatcìlarsi con se mede-
simi , vcggendo aver un papa, il quale pensava di

sollevarli , e stendeva gli occhi a discerner le fa-

tiche e la mano a rimunerarle non meno lontano
che vicino ; e mm meno lontano, che vicino sten-

deva parimente Alessandro 1' occhio e la mano a

vedere e punire la malizia. Ammalò in quel tempo
gravemente Gianpaolo Lascari, gran maestro di

Malta , eletto già mentre il Pontefice stava colà

inquisitore , come in sua parte abbiamo ricordato ;

e svegliossi con ciò, come arcade ne' principali

elettivi , l'ambizione di succedergli , verme che
spesso producesi ne' frutti i più vistosi e più pre-

giati del valore e del merito. Onde un cavaliere

de' più riputali ed antichi tece pratiche inlenipe-

slive per la propria esaltazione, ne si contenne in

pratiche dì preghiere, ma usò promesse e [latteg-

giamenti per comprare i voli. Ciò risaputosi dal

gran Maestro, che riebbesi del male, se n'aiterà

fuor di misura, com'è uso de' vecchi e de' prin-

cipi contro chi aspira palesemente alla loro suc-

cessione, e cosi mostra di porre la sua prospe-

rità e la letizia nell'estremo delle loro sciagure

e delle loro tristezze mondane: onde ne fé' rit-

niore ed in iVIalta fi a^ cavalieri, ed in Roma col

Pontefice. AH' incontro , il pretendente, a fine di ^

discolparsi . mise fu'ui una scrittura dettala da

alcun di coloro , chi- corrompono la santità della

teologia in sofìstica di adulazione. Quivi si difen-

deva , che essendo lecito senza falla di simonia ,

il ricomprar a prezzo nell'elezioni ingiuste l'oltrui

contrarietà, ed essendo ingiusta contiarielà negar i

la voce al più degno, qiial era come dicevasf

manifest.iinenle quel cavaliere
,

poteva egli di

buona ragione liberarsi con prezzo di questo itii-

I
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quo ilannecigiainerilo , come può ciascuno senza

peccalo di siiDoiiia salvar con iire/.zo le robe della

Cliiesa , ed eziandio le reliquie dall'iininineiite of-

fesa de' masnadiei i.

11 Ponlefii-e, la cui polissima impresa nella sua

inquisizioni' di ftlalta era stala il promulgare e

porre in ojM-ra una bolla menzionata da noi avanti,

per cui mutussi la forma dell' elezione , a fine di

sbarrare Of^ni entrala alla sordidezza di que' cou-

Iralti , e die nella vacanza accaduta in suo tempo

s'era tutto impiegato, arciucdiè la dignità magi-

strale non venisse fuorché in persona, nella quali.!

il candor della croce apparisse intallo da ogni

ombra di tal bruttura, si commosse indicibilmente

del fallo e molto più della dottrina die lo scu-

sava; essendo allora immedicabili 1 costumi delle

repubblidie, quando non pur si commette il male,

ma gli si «là lustro di bene, soltraer.dolo però

non solo al risolilo ed al timore del biasimo «

della pena , ma eziandio al rimorso della co-

scienza : oijde (osto commÌM' , die 1 teologi ilei

S. LTlizio esaminassero quell'opinione; i quali,

considerandola non come da i ima nere nella leo-

1 ica , ma come da ridursi alla pratica, unilamenle

le dieder nula di temerai la e di scand;ilosa , la

quale ove nelle scuole avesse trovato libero luogo,

sarebbe valuta sempre d'onesto manto al simoneg-

giare ;
))Ot(;ndo quasi in ogni occorrenza

,
posta

la varietà (\e giudizj e dello passioni , ciascun dei

conconenli .illegfire ed eziandio persuadersi d'es-

ser egli diiaramenle il plìi degno.
Indi rispose con un Breve consolatorio al gran

Mseslro suo vecchio amico, detestando l'ardi-

mento senza nominar la persona , e promellendo
di frenarlo; e tenuto consiglio de' cardinali e dei

prelati preposti agli affai! di Malia , mandò un
altro Breve in mano di Giulio degli Oddi, suo in-

quisitore, in cui gli ordinava ch'escludesse come
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indegno ed inabile dall'elezione chiunque o in

vita del gran Maestro movesse trattato di succe-
dergli, o aìiche dopo la morte sotto qualunque
pretesto andasse comprando le voci; ma insieme
gli commise , che per allora solo pubblicasse in

genere l'aver un Breve rigoroso contro i tali de-
litti, e finche le circostanze occorrenti e sol note
alla presenza degli orchi non gliel consigliassero

,

rimanesse di promulgare la contenenza, accioc-
ché la nolizia anticipata della leggs non desse
rgio a rilrovarvi io scampo: senza che non era
lungi lai caso, per cui sopravvenisse un altro ri-

medio più gagliardo insieme e più quieto contro
i semi di quella peste, e non potea veramente al-

l'odoralo d'Alessandro venir più molesto puzzo
,

che quahtnque sentore di cosi fatti mercati ; onde
oltre alla bolla rigidissima per cui gli avea pro-

scritti per la corte di Roma, era stato sempre
jnespugn^ibile nel rifiuto de' presenti , quantunque
j^ratuiti, sì per se come per i suoi. Tanto che nel

consiglio anco di persone savie e timorate di co-

scienza ,
giarchè ei gli tenea in servigio della

Sede apostolica , acciocché potessero fornirsi se-

condo il loro grado , ebbe per meglio il donar
loro sì per la stalla, sì per la camera , sì per la

mensa . ch'era comune a tutti tie, alcuni arnesi

di moderato valore , che appartenessero alla pon-
tificia guardaroba, die permeltere ad essi l'accet-

tazione de' doni offerti eziandio solamente in egual

misura; ben intendendo , che que' medesimi i

quali avessero nome di doni, sarebbero stali a S.

l'ielro ricompensa molto più cara d'un prezzo ben
rigoroso: non volle peiò, in provvederli di tali arredi,

inoltrarsi punto di là da' segni del necessario si

nel nuniMO come nel pregio, ed in misu:'ar si

fatta necessità usò una spanna assai corta , sic-

come colui che seco stesso l'avea usala corlis-

siina; perciocché nel tempo del suo cardinalato
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non avea parate le mura se non di quattro came-

rette, ed in motlo che giungesse alla civiltà senza

accostarsi alla piuiipa , dalla quale non meno era

stato hin|;i nella quantità e nel valore Jogli altri

arnesi; anzi ove fosse andato alla residenza d I-

mola , avea j roposto e detto a papa Innocenzo ed

a molti di viver colà senza argenti, senza seta,

senza addolibi e senza stalla ;
poiché se dovea

godere la preminenza , che a' vescovi danno i con-

cilj , inletidea non meno d'osservar quella mode-
stia e semplicità di trattazione , che prescrivevano

loro i conrilj. Truppo minuti parevano cosi fatti

benefici d'Alessandro verso il suo sangue a chi

gli ponea diiirnpetto a quella gramleiza si d'onori

come d'entrate, alla quale in egiial tempo avean

sollevato il lor parentado i tre vicini pontefici; e

pai lirolarnienle Roma stupiva di vf:d<M" ancora

Flavio rhigi in abito nero, quasi non bastassero

per noviziato del vermiglio le pr(jve d' un'annua
]>aziente assenza, dello studio delle conclusioni,

del dottorato , del sacerdozio di tanli mesi . nei

quali s'era fatto speiimeiitare in quella città agli

ordii ed agli orecchi del Puntefice e della corte
,

sì nel sapere, si ne' costumi , senza che per verità

l'invidia avesse trovalo ove riprenderlo: iiiizi

quella sua maniera parca e temperata ne' discorsi,

O fjsser di negozj o d'uffizio, la quale in primo

avea dato che'^ pensare, con più lunga osserva-

zione s'era conosciuta non profondità, ma lealtà

di cuore, lontano da vender parolette e dal pro-

cacciarsi l'amore altrui con falsa mostra del pro-

prio : arte di malefico incanto non inusitato in

palazzo verso la misera credulità degli invaniti

cortigiani; ma ciò che lo rendeva più grato ed

insieme ancor più prezzato , era lo scorgerlo tutto

alieno da ogni fi ondosa ostenta/ione, senza punto

metter in vista ciò ch'egli avea imparato e mgli

Btudj severi e nelle ani liberali e nelle peregri-
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unzioni remote, se non quanto II richiedea l'op-
pnrlunità del ragionainenlo: contro ciò ch'è uso
della giovinezza e della fortuna , e contro ciò che
])otea consigliargli ancora 1' interess •, affinchè for-

mandosi maggior concetto universalmente delle

sue doti , molti 1' esprimessero allo zio con una
certa efficacia che ha sempre- la veracità più che
l'adulazione; il che mostrava un'egregia modera-
zione in due copidità, le quali sogliono più si-

gnoreggiai-e nPs}ì animi signorili , cioè di gran-

dezza e di lodi , e per conseguente ancora nella

stima e nell'amore di sé medesimo, il cui eccesso

nel dominante rende islrumento di danno e mate-
ria di scherno tulle le eccellenze si d' inlellello

Conte di lingua.

Non mancarono però molli, i quali, o riputando
ciò conveniente, o aspirando al merito di accre-

scer la potenza per qualche mese a chi prevede-

vano potente in tutto il Pontificalo , vi stimola-

rono il Papa in diversi modi.
11 cardinal Biciii , in cui concorreva la familia-

rità di domestico compatriotta , ed autorità di

pubblico rappresentante, fin sulla metà di luglio

prese libertà di esoitarlo con discrete ragioni.

11 crescimento e il miglioramento del pane, die
dovea tantosto succedere, soinministrarono oppor-
tuniià di lieti auspicj

,
perchè il popolo ricevesse

come principi di comune prosperità l' ingrandi-
mento e il reggimento del nipote: la semenza del
radicato contagio per una parie gettar già sì for-

midabili germogli, che ricliiedevasi a tanl'uopo
un assoluto soprinteiid-nte dello slato ecclesiastico:

siccome tutte le repubbliche savie costumarono di

porre in uno la suprema autorità ne' più stringenti

bisogni. Per l'altra non essersi il male ancora
tanto infierito, che i pubblici lutti della città ren-

dessero disdicevole quella privata allegrezza in casa

del principe; ma tulio questo discorso non pre-

i
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valse nel f;iui!i/.Io d'Alessandro al rispetto d' uua
lai convcn.'volc/.za , rli'egli conoscea in difierlre

alla tesl;i del nipote la juirjuiia alriini mesi dopo
la obeilra , e giarrliè sci il'iiilei'vallo ne richiede

il Concilio di Trento fra l'ordine s;igro e l'epi-

scopale, (let^ge che, ormai disusala, e^li riponea in

costume )
parvci;li di osseivarla cunalmenle allora

rispelto al caidinalizio, nel quale intendeva d'aii-

novernr il nipote fra la classe non de'diaconi, ma
de'pieli , quando per altro il mentovato Concilio

dichiara , che quanto ei ricerca ne' vescovi mag-
giormente sia uecessaiio ne' cardinali.

Pili violenta fretta con maniere conformi alla sua

impetuosa natura, s'argooieulò di far al Papa l'am-

basciator veneziano innanzi ch'egli morisse; ricor-

dandoi^li, eh' essendo allignala in Roma la pestilenza,

non dovea Sua Reatiludine stimai ne fianca la pro-

pria vita ne il cielo avertene 'lata una salvaguaidia;

jierò considerasse in qnal condizione avrebbe iasclato

quel virtuosissimo nipote e con lui tulla l'inclita sua

famiglia, ove per isciagura, chiudendo gli occhi

senz'averla sollevata con tendile e con titoli tem-

porali , neppur vi rimanesse il sostegno di quella

aigiiità ecclesiastica ; esser gran difello di previ-

denza il res'.ar in pericolo senza necessità ezian-

dio per breve ora : non traesse dunque il fallo

piii in lungo che sino al prossimo concistoro,

il quale potea tenersi quindi a due giorni : ma
poco adatlavasi questo luogo di persuasione all' a-

uimo d'Alessandro, in cui la paura o uon en-

trava o non operava , onde francamente rispose
,

che dove fJio l'avesse certificalo, che egli dovea
ess.:;i- rinchiuso nella corrente mortalità, come già

Pelagio pontefice antecessore di S. Gregorio , in

fai casi/ meno che mai avrebbe pensato ad inalzar

i parenti, contentandosi di lasciargli lutti in quella

privata fortuna nella quale lildio con lai opera

della tua mano avrebbe uioslratu di volerli.
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Il trattar d' impeflir ro' mezzi slraordinarj la dispo-

sizione di chi è ottimo insieme ed onnipotente, esser

temerità e non piovidenza , rhe Dio è buon pre-

veditore e pioveditore del tutto, il quale gli ispire-

rebbe di venir a quell'opera se e quando ne co-

noscesse il tempo e la convenienza. Posto il caso

che frattanto Sua divina Maestà avesse chiamato a

sé o lui od alcuno dei suoi , e^li avrebbe go-

duto che il supremo Padrone pigliasse in sacri-

fizio quel ch'era suo: un simile ris.hio nella for-

tuna e nella vita de' parenti esser inevitabile an-

cor dopo la promozione, ne lo scarlatto aver forza

da perservar dalla peste. Un'azione che o bene

o mal fatta potea recar tanto prò e tanto danno

alla Chiesa , dover esser un parto maturo del

consiglio, e non un aborto precipitoso della per-

turbazione: compassionar egli molli suoi anteces-

sori, che tanto deferirono agli affretiatori di sì

grand' opera , e massimamente a Pio V, di cui

era devoto
,
perciocché gli stimoli altrui non la-

sciarono che pur indugiasse al terzo mese , sfor-

zandolo a far cardinale il nipote, giovane claustrale

inesperto. Miglior via e secondo l'onestà e per

conseguente secondo il genio d' Alessandro ten-

nero altri. Questi, non tenendosi di parlargli so-

pra materia , che suol riuscir di molesto suono

all' orecchie de' papi
,

gli posero davanti , the ove

quel comune infortunio fosse arrivato a votar la

Sede pontificale, sarebbe occorsa difficoltà gran-

dissima di riempirla, giacche nella lunghezza il

passato conclave, con questa e con quella fazione,

avea dichiarato contrarietà verso tutti gli altri car-

diuali , a cui si potesse volger la mente, e per

loro esclusione agli ostacoli preceduti aggiungersi

allora questo foltissimo, d'esser stati dianzi esclusi

se non in solenne almeno in palese maniera ; e

tuttavia nulla più Hir di mestiere in un tal evento

di pubblica tuibazione e calamità, che la presta
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elezione df.\ nuovo Pontefice; onci' essere espe-

diente , the Sua Santità con la promozione met-

tesse nel collegio alcuni prelati , de' (juali eoa la

sua gran perspicacia e perizia scorgesse per men
difficile e men roiilcnzioso l'esaltamento; ma per-

chè si prova quaiìlo riesca malagevole 1' accordar

molti capi, se prima non si sono accordati in un
capo, nò per verun altro pregio s'inchinano molli

cardinali a juvnder uno in lor capo , che per la

consanguinità col loro creatore, titolo cheli rende

seguaci senza vergogna , cioè non come inferiori ,

ma come L'rati; promovesse insieme il nipote ; il

che vedrehbesi fatto per beneficio delia Chiesa, e

non per meio affetto del sangue. Benché nella

mente di-l Papa queste considerazioni avessero

qualche peso , tuttavia esserido egli assai fermo

«elle sue deliberazioni non lasciò piegarsi a mutar

consiglio, parendogli che il mondo, il quale è

corto di vista e maligno di t'indizio, avrebbe sem-

pre riputato queste ragioni come orpelli per one-

star quella fretta , e considerando che Iddio gli

darebbe tempo di provvedere con più decoro al-

l'indennità 'della Chiesa. Frattanto per maggior

prova ed insieme scuola del nipote, oltre alle con-

tinue istruzioni , che gli facea dare in camera sì

de' negozj temporali si degli spirituali da persone

espertissime, il chiamò ad esser presente quando

egli udiva i minislri, e poi lo addimandava del

suo giudizio intorno alle cose ed alle persone

ascoltate, nel che si avvide ch'egli avea buon pa-

lato, e che disprezzando non pur gli ornamenti
,

ma i condimenti delle vivande ,
quella anteponeva

ch'era per se medesima di miglior sugo.
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CAPO XI.

Peste diffusa in Roma. Per qiial cngìnn''. Natura

eri (ffelti ermineti di questo male. Cinque prin'

cipali inlenti , che si picfisse il Pontefice a fine

di restringere e rintuzzare le forze, ed impedire

e scemare i nocumenti. Nart azioni del successo

avanti a quella dell' industrie particolari, che in

ciò s' impiegarono e si eseguirono.

Fra i predetti ministri , che a Flavio occorreva

d'udire , il più frequente in quel tempo era Ce-

s;ire Rasponi, genliluomo di Ravenna , stretto at-

tinente del cardinal Barberino , in grazia di cui

l'avea assunto per segretario della consulla nell'ul-

timo della sua vita Innocenzo, già unito di san-

gue, e riunito d'amore con quella casa; e dipoi

l'avea ritenuto Alessandro, che, al contrario di

molli suoi predecessori, amava negli uffiziali piut-

tosto la perizia e il merito di Vetc-iani , che il

grazioso e vano carattere di sue creatole. Ora il

Rasponi non solamente in virtù dell'ordinai io suo

ministero, oltre gli affari , che trattava col Papa iu

presenza di Flavio, informava dipoi, e ad uti

tempo istruiva il secondo di ciò che appartiene

al governo temporale dello stato ecclesiastico , ma
esercitava in que' mesi una cura la più ardua,

operosa ed importante che fosse in Roma , e per

la quale conveniagli ogni di esser all'orecchie del

principe. Quest' era la mole degli infiniti ripari
,

che s'andavano opponendo alla malizia del circo-

stante, e poi anche dell'intestino contagio, la

qual mole in gran parte si regolava dalla sua testa

in consiglio, e tutta appoggiavasi sulle sue braccia

nell'opera, essendo egli segretario della congrega-

zione , che il Papa avea deputato in quel trava-

gliosissimo affare ; di ciò noi toccammo i principj
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nel capo IV, ed indi sparsamente arcennammo i

) progressi per incidenza ; ma ora è tempo di re-

rarne inlicra ed unita contezza, si perchè negli

accidenti calamitosi più die negli avventurosi si

manifesta il valor di chi regge i popoli , i quali,

principalmente per lor presidio contio a siffatti si-

nistri, s'inducono a porre sui capi loro un domi-
nante con tanto larga mercede di preminenze ed
entrate, sì percliè se tanto si pregia nell'istorie la

notizia del modo tenuto da tanti capitani nelle

battaglie e negli assedj , la qu.de finalmente non
più ci giova con pervenire a noi , che ci neccia

con accomunarsi di pari a' nemici, e che insomma,
niun jirofjlto arreca al genere umano, considerato

tutto insieme ; quanto più è da stimare in esse

quella contezza, che c'informi d' un' arte per cui

si combatta utilmente non da una parte degli uo-
mini contro l'altra, ma da tutta l'umana specie

universale contro il jiiù orrendo nemico , che in-

fierisca a suo esterminio? E se non fosse, che uf-

fizio dell'istoria non è d'ammaestrar i lettori in

quahinfjue giovevol modo, toccando questo ai com-
ponimenti didascalici, ma sol quanto ciò fassi alia

relazione dii' successi belli a sapei'si, e la cui gran-

dezza s'inalzi sopra mediocre statura degli oggetti

comunali; io potrei con l'esempio di Roma e di

Alessandro VII, lasciar UTi'esquisita norma a tutte

1« città ed a tutti i |MÌnci[>i, di far quanto è possi-

bile per difendersi da un mostro , in cui para-

gone non Seppe fingere se non conigli l'audacia

greca in Erimanto ed in Lerna
,

quando volle

dipingere nel vinrifor d'essi l'idea degli eroi.

Ora entrando nella materia si verificò in quel-

r evento, siccome iu altri assaissimi, che i mag-
giori danni delle repubbliche avvengono, perchè
la moltitudine, la qual finalmente ha più forza d'o-

gni re e d'ogni legge , quanto è codarda a resi-

stere contro il rischio giunto in prossimità, altret-
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tanto h cieca in vederlo, e temeraria al prezzarlo,

finche è in mediocre distanza: onde per lusinga

dell'amor proprio non pur dagli uomini s'eccede

nella speranza , ma s' arriva a figurar la sicurezza

jier liberarsi dal tormento della paura , e molto
più dal disagio della cautela. INè da una tal vol-

gare fidanza sono esentì gli stessi scienziati di

quel mestiero , che può dar lume alla cognizione

del i^ìericolo , ove il crederlo e il fulo credere

non sia materia di lor guadagno. Quindi fu, che

un perito impiegato dalla congregazione per rico-

noscere nell'ospedale di San Giovanni il cadavero

di quel pesc.-ijolo napoletano, il quale, secondo la

relazione de' serventi, n'era morto con rei segnali,

negò che vi fossero, e condannò per delitto di ti-

mida la fedcl testimonianza della lingua e degli

occhi altrui. Ciò fu cagione, che s'omettessero

quelle diligenze nell'albergo e nel corhtorno , ove
il defunto avea abitato , per le quali sarebbesi op-

pressa, nata appena e quasi in culla, la pestilenza.

Dipoi
,
quand' ella cominciò a dilatarsi e cosi a

scoprirsi , i cliustri messi alla regione di Traste-

vere per confinar quivi l'incendio non vennero a

tempo di riservarvi ogni favilla , una delle quali

n* era già sbalzata fuori , mentre essendo infer-

mata l'ostessa del pescajuolo, la quale insieme con
tutta la famiglia peri assai tosto , aveala visitata e

trattata in quel tempo una povera sua parente ,

che lenea casa nel cuor di Roma.
Ne tutti i bandi rigorosi , i quali ordinarono

sotto pena capitale , che ciascuno il quale fosse

stato in quel luogo sospetto da certo numero di

giorni si presentasse al magistrato, la mossero ad
ubbidire, nulla credendo il pericolo del contagio

,

e più temendo la noja della preveduta clausura
,

che la minaccia dell'intimato supplizio , del quale

sì confidava, che il velo della sua oscuia condi-

tione l'avrebbe guardata ; ma il supplizio appunto
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non già (1alu;^li dagli nomini, ma (lai cielo mani-

festò il delitto , iinperorcliè avenclola uccisa cou

molti suol figliuolini la perversità della contagione,

e lasci.'itlne sentii evidenti nel loro corpo, fu rin-

tracciata e troviita l'origine, quando il lìume s'era

già diffuso in varie e lontane rive , ne polca più

esser chiuso con argine dentro un letto.

Allora dunque tuita la diligenza impiegossi, ac-

ciocché mentre l'accidente mortifero stesse in vi-

gore , e finche per se languisse, come è legge di

natura a tutte le forze violenti , facesse poco ma-

cello , e sol di minuta gente , raffrenaiidoue la

dilatazione, rintuzzandone la gagliardia e levando-

gli il concorso di quelle iucomodità , che gli so-

gliono esser compagne, e, per cosi dire, collegate

a strage dei viventi.

Benché varie sieno le opinioni e le scritture dei

curiosi filosofanti intorno all' origine , all'essenza

ed alle proprietà della peste, vagliono elle più

veramente a disputare che ad operare. Noi, la-

sciando le incerte ed inutili speculazioni, premet-

teremo per quanto conferisce, td alla cliiarezza ,

ed al prò del nostro racconto , alcune verità, che

in questo soggetto sono fuori di lite.

La prima si è , che non in ciascuno la peste

viene da contagio: senza dubbio
,
quand'ella sorge

di nuovo, al primo che ne ammala conviene che

non l'attaccasse veruno : stante ciò, quello che

dobbiamo per necessità confessare di uno, pos-

siamo con probabilità opinare di molli , ne' quili

ella, o per corruzione d'umori, o che per mali-

gnità di bielle, sia generala.

La seconda è , ch'essa per via di contagio prin-

cipalmente si sparge, veggendosi , che a gran

parte di quelli che usano con gli infelli, s'ap-

prende lo slesso male , e che, all'incontro, i più

di coloro, i quali fanno vita sequestrala, riman-

gono salvi , onde specialmente le monache; ne so-

gliono rimanere iulalle perchè vivono iulalle.
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Ne ambedue queste proprietà son sint^olari della

peste, ma comune anche alle vajuole , ^lla scabbia,

alla tisichezza , alle febbri maligne e ad altri mali,

che si sparjdono per la coinunionzicne ; e con
esse parimente è comune la terza proijrielà della

peste, che, secondo la vai-ia disposizione del sog-

getto, ella nel conversare insieme appiccasi più ad
uno, che ad un altro.

E non meno la quarta; ch'essendosi appresa,
in un corpo più agevolmente risana , se non gli

manca l'iijuto de' medicamenti accurati, de' nutri-

menti salubri e degli agi necessarj a chi langue

infermo, li vero bi;n è, che ogni parte di tal ajuto

riesce incomj arabilmente più malagevole a conse-

guir nella pestilenza , che in ogni altra malattia

contagiosa, perciocché l'infezione di quelle avven-

tandosi più comunemen'9 ad ogni qualità di per-

sone , ritii^ne ognuno da prestar gli opportuni

servigi , che tutti richieggono o toccamento o pro-

pinquità , e però soglion fare il malato uccisore

di chi gli mantiene la vita; senza che, la slessa

cura de' magistrati mentre pioibisce commerci, ac-

ciocché il morbo non si dilati, viene a cagionare

scarsezza di vettovaglie e difficoltà di tutti gli altri

sussidj . de' quali il commercio è istrumenlo prin-

cipale; anzi una tal proibizione riesce mortifera

non solo agli appestali, ma non meno a' poveri

infermi di qualunque altra malattia , facendoli

morire di puro stento; ed eziandio i sani, non
potendosi sostentar con 1' uso dell'arti e delle

braccia ; crescendo il prezzo del vitto per la pe-

nuria, soffrono una peste più insuperal)ile, eh'

è

la fame ; e finalmente tutti gli ordini delle per-

sone patiscono infiniti disagi nrlle riscossioni delle

entrate , nella piovisiono de' cibi, de' vestimenti
,

degli arredi ed in tutti gli altri uffizj di necessità

o di piacere alla vita umana , essendo ella , come
nota il filosofo, istituita dalla natura si fattamente.
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r.he niuiio basii a se stesso
,
perchè l.t comunica-

iione scMiiibiov'ole fomenti la carità sociale pro-

pria ib'iruonio fra tutti i generi dei morlaii.

Dalla quarta proprietà, die dicemmo . cioè della

jpeciale virtù d'infettar ogni condizione di per-

sone, eziandio con breve e non inlima pratica ,

basce 1' ultima , la quale altresì è particolare della

Deslilenza, e non comune agli altri morbi infet-

ivi , che gran parte de' in.ihili passino senza il

)residio de' Sagramenli cristiani e senza 1' aiuto

ie' sacerdoti con grave pericolo di perdere in-

;ìen>e col mondo anche il cielo , essendo virtù

iopra r ordinario degli uomini il sacrificarsi vo-

oiitariameute a tal morte orribile e quasi certa;

; nondimeno richiedendosi grau quantità di que-

te vittime volontarie per sostituir successivamente

I quelli che iu tal esercizio ogni dì o muojono
) ammalano; ed anche avvenendo, che molti i

juali sarebbero a ciò pronti, siano anche i più

iotali di tali pierogative, onde la lor vita si stimi

lecessaria per la repubblica, non vogliono i sagrì

nagistrali far getto di tal valore a tal benefizio di

)Ochi infermi.

Quindi paiimente deriva una tal difficoltà d'in-

focar la divina misericordia con pubbliche pro-

;essioni e preghiere conforme s' usa nell'altre ca-

amità universali, giacche in questi casi il mag-
jior veleno riesce all' uomo o eoi toccamento o

:o\ fiato più, che non è in altri tempi il serpente.

L'industria però d' Alessandro e de' suoi niini-

ktri fu ado[>erata piincipalmciile in cinque cose :

io vietar il commercio quanto ciò valeva a pre-

hervamenio degli interi , con mantenerlo ad un
empo quanto bisognava a sovvenimento degli in-

etti , a sostegno de' poveri ed a consolazione uni-

fersale de' cittadini.

lu far si , che i corpi fossero men disposti al

;orrompimento o per cagion del cibo o dell' aria r

Fila di Jless. yil, voi. 11. ii
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in provvedere , che a niuna qualità d'ammalali
,

eziandio poverissimi, mancasse ne alimento, né
medicina, ne servilù, ne altro di questi soccorsi,

onde potesser vincer l'assalto del male, e dipoi ;

guariti rinfrancarsi abbastanza di forze per vivere •

con l'esercizio de' loro mestieri.

In tener modo, che a tutti, finche vivevano, fosse e

pronto il sussidio de' sacerdoti , senza però, che
la carità di questi indiscretamente accettata ne
privasse la città, o di mollo pregio, e che dopo
morte fosse data loro sepoltura cristianamente , e

soccessivamente si largissero loro in abbondanza
i suffragi della Chiesa.

In dar ordine, che si ricorresse a Dio con as-

sidue e comuni orazioni e con altre opere di ca-

rità , senza che s'incorresse in que' rischi che

sovrastavano allora dell'adunanze e della comuni
cazione.

Queste cose , che pareano tra loro opposte , e

perciò d'impossibile accoppiamento , i! quale non
s'è veduto giammai in altra pestilenza di tante oo

corse per varj tempi ed insino all'età nostra nelle

varie città d'Italia e del mondo, si scorsero unite

in Roma nel contagio avvenuto sotto Papa AleS'

Sandro. 11 che può francam(;nte affermarsi , ove

le parole si prendano in una significazione di-

screta, e come s'intendono gli es[)erli de' governi

civili, non in un senso metafìsico, il quale esclude

tulli i difetti e lutti i disordini ; come richiede

rcbbero certuni, i quali, imperili di cose pubbli'

che, slimano, che ne' principi sia lo slesso il vo-

lere e il fare , e che il corso delle umane opera

zioni possa formarsi tanto uniforme e regolato

come quel de' giri celesti: ciò che a tutti dà negl

occhi, quantunque di vista grossa, è questo gms.sG

di riguardevoli effetti, che essendo scorsi già sei

mesi e mezzo dal primo accendersi della peste

che fu sulla fiue di maggio, sino al tempo ne
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quale io scrivo, che è verso la metà di dicembre,

meutr' ella sfa suU' ammorzarsi , seppur in questa

febbre la frequenza volubile delle battute non
solo è declinazione , ma indizio gravissimo di ces-

sazione, in una cillà qual è Roma, popolata di so-

pra cento mila creature umane se ne contano

estinte men d'otto mila , ed un tal numero quasi

tutto di plebe vilissime con poche teste civili ,

niuna illustre; essendosi vivuto quivi frattanto con

sì maravigliosa tranquillità d'animo nel popolo , il

quale a somiglianti disastri suol precipitare nello

sbigottimento e nella disperazione , che ciascuno

attendeva a sue arti ed a' suoi onesti trattenimenti,

come se della morìa venissero novelle da qualche

cillà remota, e non da' lazzeretti e dalle case di

Roma. Neppur si vide alterazione o nella copia o

nel costo d'ogni mercatanzia, le quali vennero da

varie parti dello stato ecclesiastico , senza che ve-

run luogo di questo ricevesse l' infezione da Pioma,

ne molti o grandi furono quelli a cui ne fece par-

tecipare o immedifitamente o mediatamente il con-

tiguo reame napoletano; e pur occorsero in quel

tempo le due funzioni, per cui quasi da due mam-
melle della comune madre tragoe l' umana vita

l'annuo suo nutrimento, e che insieme richieg-

gono maggior comunicazione con molla gente

della più vile e piìi disposta a pigliare ed e semi-

nar il contagio . cioè la raccolta e la vendemmia,
ilo narrato il frutto delle industrie usate dal

Papa a scampo de' suoi popoli in quel fortunoso

accidente ,
prima di riferire 1' istesse industrie ,

perciocché il tribunal della fama approva o ri-

prova, pregia o dispregia le azioni secondo l'e-

Tento , e per avventura, non tanto fuor di ra-

gione ,
quanto si crede ; essendo disdetto non

pure al volgo, ma eziandio a' più informati, e più

perspicui , saper tutte le oirroslanze del fatto, nel

quale l'operante s'avvenne; e bastando una d'esse
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a far imitar il giudicio, non riman forse altra re-

gola inen fallace, che stimar prudente colui, del

quale per lo più l'opera sortisce a buon fine, ed
iinp'-udente chi dalle testimonianze dei rei successi

vien accusato; e cosi veggiamo, che per un tal

istinto della natura maestra, la qu-tl non inganna,

si sono accordati gli uomini in tu>li i paesi di

misurar con questo braccio l' eslimazion de' me-
dici , de' capitani, de' nocchieri e di tutti quelli

che professano arti quanto si voglia soggetta al-

l' arbitrio delia fortuna ; perchè questa scherni-

sce bene il consiglio umano assai volle, ma non
il pili delle volte: che se ciò fosse ogni studio

nelle pratiche discipline sarebbe va>io, e dovremmo
pigramente gettarci in bnlla del caso. Fatta dunque
relazione del buon successo, è ora tempo di rac-

contare, a quante ed a quali diligenze del Ponte-

fice sia egli dovuto.

CAPO XIL

Congregazione istituita dal Pontefice per soprin-

tendere as^H affari della sanità , e inndi usati

per sah'ar lo Sfato ecclesiastico dal contagio s\ del

Regno, sì di Roma , sema che questa rimanesse

in penuria di vettovaglie.

Siccome per que' fatti, che sempre avvengono

d'una maniera, convien che la legge si statuisca

una volta per tulio ferma ed invariabile ,
il che

molto conferisce affinchè ella sia nota , e sia ri-

erila; cosi per quegli accidenti, che fanno ad

Ogni ora alterazioni grandi ed improvvise , richie-

desi , che le ordinazioni pur ad ogni ora si va-

dano variando, finché un magistrato, fornito di

pienissima autorità, e collocato sulla vista dell'o-

pera, sia legge viva, anzi insieme or<lin;jtnre ed

esecutore della legge. Questa fu la prima provvi-
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iìone, ed 11 fondamento di tutle le altre, che usò
in quel prsn uopo il Ponlefice. Imjierocchè dove
per l'addietro, 1' ordinaria congregazione della sa-

nità era di quadro, e non lutti espertissimi car-

dinali, egli l'accrelìbe fino a dieci , aggiungendovi
sei de' più saggi insieme e de' più allivi , e cosli-

tuinne con suo Bievc per capo con amplissime
facoltà il cardinal Sacclielli , ch'era pur capo della

consulta , acciocché le deliberazioni di questi due
tribunali, tanto fra loro concatenali, fossero linee

che non si ferissero scambievolmente, come av-

viene; ma procedendo da una medesima sfera

concorressero ad un medesimo centro. Allo stesso

fine vi fe'iutervenire i maggiori ufliziali , come il

governatore, l'uditor della camera, il tesoriere, il

maggiordomo, il segretario di stato, il primo dei
conservatori di Campidoglio , olire al medico pon-
tificio, ad un fiscale, e ad alcuni gentiluomini dei

più riputati per senno ; e ciò che più ilievava, vi

fece assistere il suo fratello mediesimo , il quale
valesse insieme di teatro, di sprone, e di braccio
alla diliget)za di ciascuno, e senza indugio infor-

masse il Pontefice d'ogni emergente con prendere
a suo tempo da lui quegli ordini, che o dipende-
vano dalla suprema sua podestà , o si rimettevaDO
dal convento alla sua prudenza.

Teneasi questa congrega/ione ogni mattina per
molte ore in palazzo , e quivi non solo riferivansi

le principali orcorrenze o della città, o dello stato

in quella materia, ma tulli i nuovi accidenti di
Roma in ogni casa , ed in ogni persona partico-

lare. Fattesi poi colà le determinazioni, ciascuno
de' congregati era sollecito a ridurre in effetto, o
per se, o per ministri, quelle che appartenevano
al suo uffizio, e ne rendea conto a suo tempo
nell'adunanza.

Due altri ajuti assai giovarono a quesl' imjiresa;

l'uno fu il precipuo inslrumenlo di tutte l'opere



166 VITA DI ALESSANDRO VII,

bisognose di molte mani , e di molte robe , cioè

il danaro , al quale nulla fu perdonato dal Ponte-

fice , come di colui, r.he niun prò intendeva ri-

trarre dal dominio d'esso , fuor che lo spenderlo
onestamente a pubblico benefizio ; e tuttavia es-

sendone da lui dato il maneggio a ministri eletti

non secondo il favore . ma secondo l'abilità e la

probità, e .sentendosi questi mossi dalla bontà del

padrone a risparmiar quanto comodamente poteano

ciò che vedevano in mani tanto liberali e carita-

tevoli alle comuni necessità, la vera spesa restò

inferiore incredibilmente alla riputata. La qual

comune riputazione avea grandissimo fondimetito,

essendo convenuto per qiialrhe tempo alimentare

da quattro mila infermi ne' lazzeretti , e saiaiiare

cinquecento ulfiziali , oltre alle straordinarie limo-

sine, che si distribuivano giornalmente a coloro,

a cui la clausura impediva di trarre il vitto dal-

l'esercizio delle lor mani. L'altro ajuto prtìfittevo-

lissimo fu r abbondanza , che è nella corte ro-

mana , di prelati nobili, facoltosi e industri; i

quali, sperando gran premj col mezzo dell' onorate

fatiche , ambiscono per grazia , come si fa negli

eserciti, il travaglio, ed il rischio, senz'altro pa-

gamento , che quella a lor conceduta possibilità di

avanzarsi nel merito. E ciò Specialmente valeva

sotto Alessandro , nel pontificato del quale eran

chiusi tutti gli altri viottoli , rimanendo aperta

questa sola strada militare e regia di pervenire

alle dignità del Vaticano.

Raccontali i modi e gli islrumenti in generale,

diremo gli ordini tenuti in particolare per conse-

guire i cinque intenti che divisammo. A fine

d'impedire il commercio co' luoghi infetti del re-

gno diedesi la cura di ciò a quattro prelati prin-

cipali, spediti per commissaij secondo che già

scrivemmo. Questi furono Agostino Franciotti luc-

chese, arcivescovo di Trabisouda , Lorenzo Corsi
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fiorentino . ainbidue piirna vire-legnti (l'Avignone,

Carlo Roberti roin.uio , e Claudio MiipMzzani pia-

centino, i quali dopo molli governi aveano luogo
nel tribunale della ronsulla. Dipoi al Corsi , che
mori , venne surrogato Annibale Bentivogli, ar-

civescovo di Tebe, rammemorato da noi per altra

occorrenza. Ciascun di loro fu deputato a custo-
dire una' parte di quella lungliissitna striscia , per
cui lo stato ecclesiasliro è confinanle col Regno :

ed indi ai Alarazzatii fu anche assegnata l'Umbria
dianzi da lui goveitiata, in una cui particella era

sdrucciolala furiivamente la contagione; ed ei;li

riusci fra' colleglli il più avventurato , essendo ri-

masti intalli i paesi della prima sua cura.

Fu imposto loro, che oltre il proibir con seve-
rissimi editti l'accesso a' regnicoli , sicrhè per essi

il rischio, nel quale incorrevano, fosse maggiore,
che quello da cui fup^ivatio, si tagliassero tutte le

strade, fuori che la maestra , si facessero ai con-
fini rastrelli guardati da soldatesea , si battesse dì

e notte da cavalleria la campagna , specialmente
vicino al mare; non si lasciasse ap|)rodare alle

spiagge del territorio ecclesiastico verun legno, se

non in pochi e determinali luoghi , e di giorno
,

ed allora si esaminassero prima esquisitamente le

testimonianze autentiche, e circostanze in modo
esente da fraude, che il vascello veniva da con-
trade sicure , senza aver tocchi lidi sospetti.

Per altra parte, a fin di serbare il commercio si

civile delle lettere, sì mercantile delle robe pro-
fittevoli alla vita, ed esenti dall'infezione, fu pri-

nneramente stabilita la forma già costumata in

altri simili casi
,
per la quale i corrieri giunti al

termine del regno votassero lor valigia in una pa-
della , e si ritinissero ; nella qual poi le lettere o
con zolfo, o ancor con aceto purgavansi da ogni
sospettata contaminazione.

Non lascerò poi d'osservare trascorsivamente.
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rome per verità i più saggi tengono , clie alle

carie, per esser materia liscia, e leggermente
maneggiata , non si comunichi un tal veleno. D'al-

tra maniera per tnnli secoli , nei qnali non si è

dì lor sospicalo , ed in tanti paesi , ove anche
oggidì sono riputate per sicure , avrebbono fatto

,

e farebbero immensa strage. Oltre ? che in quaU
che città , ove la peste si è dilatata nel "più delle

case, e private e pubbliche, dovrebbonsl distrug*

gere col fuoco , o guastar col fumo lutti gli ar-

chivj , e tutte le librerie, il che tornando in

sommo e perpetuo sconcio del viver civile, appar-

tiene alla provvidenza, onnipotente governatrice, far

si , che non sia necessario. TiAe in ciò è la per-

suasione de' meglio intendenti , i qnali anche av-

visano per simi;ilianli congetture, ed esperienze,

che ad ogni maniera di robe, salvo alle più inti-

mamente e lungamente adoj^iei etc, poco^ o nulla

s'imprima la qualità inff-ttiva. Nondimeno sì per-

chè ove il male, che si teme , è grandissimo, ogni

leggiera dubitazione ha peso di grave rischio ; si

perchè quantunque il dubbio fosse un error po-

polare , è ben impiegato ogni travaglio per occor-

rere nel popolo alla frenesia del timore , usansi

oggidì in Italia saviamente queste cautele. Ma in

esse il Pontefice osservò così fatta legge : che do-

vendosi talora profumar i grossi pieghi indirizzati

agli ambasciatori, e potendo accadere che in quel-

l'operazione s' aprissero e si vedesse il secreto

diede ad essi comodila di far assistere in quel-

l'atto un loro ministro, che avesse cura di pren-

dere poi le lettere , e di recarle. 11 che faceasi

alle porle di Roma ;
perciocché dovendo esse let-

tere solo in quella città maneggiarsi, usavasì quivi

nuova purgazione più gagliarda , e più valevole a

cagionar l'apiimento.

Fu ,' Itresi ordinalo , che le merci prodotte dalia

natura o per cibo, o per bevanda dell'uomo, e
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perciò con iapecial provvidenza preservale dnl

contagio ( nel che tulli convengono , o sia che se

n^abhia niafreior certezza . o che la necessilà di

usarle abbia mossi gli animi a volerle riputar in*

nocenti ) si recassero a' confini , e quivi si get-

tassero fuor dell' involte sospette in apprestati

vasi di creta , ed assistendovi deputati che ne ve-

dessero il conto e il peso, fossene a' portatori

pagato il debito prezzo ; e se scambievolmente le

merci erano mand.'te dallo stato ecclesiastico in

paesi non sinceii, facevasi che i compratori esterni

infondessero il danaro in vasi d'aceto per caute-

lare i venditori dalla rucgine del metallo, la quale,

secondo alcuni, non è incapare di contagione.

A' quattro commissari predelti se ne aggiunsero

due alili per due grossi luoghi particolari, a' quali

riusci sventurata la pioi^irup-.it.à del regno; se pure
come talora sono incolpale le stelle del male che
fanno gli uomini, così all'incontro, in quegli ac-

cidenti non s' incolj>arono gli uomini di ciò che

in gran parte fu contrarietà delle stelle, le cui

potenti iiiflupnze sono bene impossibili a indovi-

narsi , ma non sono inveiisimili a credersi. Questi

due luoghi furono Sezze e Rieti : per l'nna si de-

putò commissario monsig. . . . Gliislierl bolognese,

vescovo di 1 erracina, nella cui diocesi è quella terra,

il quale essendo stalo gran tempo nella Ruota ro-

mana, valea per più che per la sua picciola chiesa.

A questa fu mandato Ottavio Roncione romano
,

che con pari lodi d' intrepidezza ed accortezza

era sopraslato alla chiusa e corrotta regione Tras-

teverina. Già per noi fu significato, come il Pon-
tefice volle fin dal primo germogliar della peste

in Roma, clie tutti i paesi del dominio ecclesia-

stico proibissero con quella città per mezzo di ri-

gorose pene il commercio. Al che ripugnarono i

più saputi cardinali, argomfulando con quel fa-

moso proverbio : Che 1 altre membra si debbono
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esporre ad ogni rischio in benefizio del capo. Ma
il Pontefire distingueva tra il capo naturale e vero,

senza cui tutte le altre membra sono un cadavere,
e tra il politico e metaforico, il quale, benché pe-
risse , riniaiieiido l'altre membra vive ed intere,

potrebbe col loro ajuto rifarsi. Ed in verità dalla

costanza del Papa in questo proponimento dee ri-

conoscersi la salvezza di tante sue floride e po-
polose province. E tuttavia non sol da principio,

quando alcuna pratica larga con gli stanziali di

Roma in luogo fuori della città riusciva men pe-

ricolosa, come di sopra fu accennato; ma eziandio

poscia
,
quando il furor della peste rendea neces-

saria una intera separazione , il Pontefice trovò

maniera , che la sua reijgia godesse il sovveni-

mento della villuaglia dalle terre sottoposte, senza

il quale rimarrebbe non sol magra, ma per poco
digiuna, ed ella, dall'altra banda, col prestare alla

madre alimenti di vita , non ne traessero per se

aliti di morte. A tale effetto fu statuito un luogo

alquante miglia lontano dalla città , ove si fermas-

sero i condottieri delle robe, ed ivi in sicura di-

stanza , e con tramezzo di ben guardati cancelli ,

facessero lor mercato co' deputmi di Roma , ser-

bando le cauzioni già raccontate in rispetto a' re-

gnicoli , ma con un altro avvedimento opportuno;
cioè, che i predelti condottieri recando le fedi di

sanità proporzionate ad avere nelle "fte il passo

per questo traffico, non portassero quelle, per

cui fosse loro aperto l'accesso in Poma, affinchè

non se ne valessero con entrar quivi temeraria-

mente per altre loro faccende, sicché poi, taciuto

il fatto , e ritornando alle patrie vi riportassero la

pestilenza.
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CAPO XIII.

Proi'i'i<iionì fatte in Roma
,

perchè gì' infetti ed i

sospetti si separassero così tra loro , come dai

sani; perchè ^l' infermi fo<;<!ero ben curati sì cor-

poralmente, s\ spiritualmente; e perchè s'impe-

disse ogni reu disposizione , tanto ne' corpi, come
nelV aria.

Queste furono le principali diligenze fuori , e

all'entrat'i nella città per aver daj^li esterni il bene
senza o trarre da loro , o comunicar a loro il

male, lu Roma poi si coslituirono cinque lazze-

retti (come ora sono chiamali) in luoghi ampli

ed acconci. L'uno per gli infetti evidentemente di

peste fu nell'isola di S. Bartolommeo , secondo

che narrossi di sopra; due altri per coloro, che

ivi guarivano, a fine di far la convalescenza, fu»

ron disposti nel Colle di S. Pancrazio, e nel Ca-

saletto di Pio quinto , come in sili larj^hi , aprici

e separati dalla città. Al quarto, per ultima prova,

e corroborazione della salute dopo la convale-

tcieuze diede a}j;io una fabbrica novellamente for-

mata per uso assai men piacevole , cioè le carceri

nuove, edificate da Innocenzo nella strada Giulia,

per sostituirle ad altre molto scomodo , e già ca-

denti, che per certa loro dipendenza dall'antica

famiglia Savelli , da lei prendevano il nome. Al

qual edifizio , benché avesse data perfezione Ales-

sandro con grossa spesa , volle nondimeno che

ne restasse l'onor intero all'antecessore nelle iscri-

zioni e nelle rumi , con modestia , che assai più

di onore acquistava, che non lasciava. Il quinto

fu posto nel convento di S. Eusebio , d'onde i

padri Celestini furono posti altrove per questa

pubblica necessità; ed in esso eran collocati quei

poveri , i quali, ammalando nelle case sospette per
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esserne usciti iiifermi di peste ,
partecipavano dì

uua tale sospizione ,
per rispetto del luogo , ben-

ché niun segno ne desse ancora la qualità del

male.

Di questo lazzeretto ebbe special soprinten-

denza il cardinal Azzolino. Ma di tutù fu dato il

governo con larcja comodila di pecunia, di mini-

stri e di giurisdizione a Girolamo Castaldo, nobile

genovese. Questi , nei primi giorni d'Alessandro,
chiedendo la prelatura , avea scontrato qualche
difficoltà per notabil difetto d' un occhio perduto,

ed egli s'erfi ingegnato di sottrarlo alla vista del

Papa, quando era ilo a baciargli il piede, tenendo
sotto specie di riverenza sempre il volto fisso in

terra , sicché il Poutefit e non avea potuto , come
s'era proposto, scorgere quanta fosse per verità

quella bruttezza , ma auspicando , e piacendogli

un tale scaltro ed innocente artifizio , e per altro

soddisfallo del s<io parlare , ed informato del suo
sapere, aveaio annoverato nella segnatura, e quivi

uditolo poi con approvazione. Indi appoggiatogli

queir importantissimo e nodosissimo miuisterio ,

sperimentò con pubblico giovamento, come taluno

vede piìi con un occhio , che altri con due ; e

che gli uomini a guisa de' frutti, non ben si sli-

mano dal colore. Perocché la diligenza ,
1' accor-

tezza, la capacità, rinle^rilà e la carità del Ca-
staldo fu per avventura il miglior istruinento che
avesse Alessandro in quel travaglioso e spaventoso
infortunio per sollevamento di Roma.

Oltre a questi cinque ricelti
,
perchè succede-

vano varie malattie in povera gente, le quali erano

in dubbiosa apparenza, onde ne conveniva metter

costoro fra gli infetti, acciocché per isciagura non
s'infettassero quivi in luogo di risanare , né tra i

sicuri, acciocché forse non infettassero altrui, fu»

rono per essi in tal dubbio costituiti due spedali,

quello della Consolazione , raccomandandolo al
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cardinal Astalli , e quello di S. Giovanni. Ed an-

che in tulli gli altri spedali ordinossi un quartiere

particolare , ove si tenessero appartati coloro ,
in

cui si scori^esse qualche amhii^uo argomento di

pestilenza ;' beo; he di poi crescendo il numero dei

convalescenti , fu aggiunto per sesto lor la/,zeretto

lo spedai della Cousolazione , e all'uso di questo

fu surrogato quello di S. Spirito. 'J'utto ciò che

abbiamo esposto conferiva a due di que' princi-

pali intenti, i quali dicemmo essersi prefissi il

Pontefice per ischenno dal contagio , cioè alia se-

parazione de' contaminati da' sani, 6 alla buona

cura di quelli per risanarli. Ma non meno coo-

però al primo l'assidua sollecitudine de' prelati, e

de' genliluoinini discreti, deputali in ciascun rione,

1* quali visitavano quotidianamente tulle le case ,

ed a' quali, in esecuz.ione di severissime gride, ve-

nivano denunziati tutti gli accidenti di inalattia ,

che avvenissero. E qualora, o per giudizio de' me-

dicanti , o (perchè questa solea troppo inchinar

al meglio) per loro stessa cons^hiettura si polca

suspicar di contagio , facevano di pn^sente chiuder

la casa con porvi fuori un tale scritto : Sanità : il

quale denotava pena di vita a chi o v'entrasse , o

n'uscisse, o ne traesse robe, salvo con licenza del

prelato, e coli' assistenza d'un commissario, e

questi avea cura, che a tutti fosse provveduto due

olle il giorno delle necessarie cose, mandando
a' lazzeretti chiunque degli infermi o n'era biso-

gnoso per povertà, o l'eleggeva per esser quivi

meglio curato a sue proprie spese. E, di fatto, si

idc, che siccome l'arie è figliola deirespericnza ,

così assai maggior numero ne guari tra la perizia

de' pubblici serventi, che tra l'amorevoltzza dei

privati parenti. E a chi rimaneva serralo per ca-

;ion che fosse uscito da quell'albergo alcun in-

etto, se non avea di che sostener la vita, si por-

gea una quotidiana limosiua per mantenersi. A
l
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questi speciali prelati, soprastanti a ciasetin rione,

furono soprapposti quattro pili pratici e riputati
,

i quali reggesser tutta la mole con autorità di pu-
nire i violatori de' bandi, e con ufficio di riferire

ogni mattina alla congregazione di palazzo i casi

parlirolarii

All'altro fine di ben curare gli infermi ebbe ri-

guardo l'ordine che si prese intorno a' medici ed
a' cerusici, nel che fu osservato un tal tempera-
mento , che da una banda niun infermo rimanesse
derelitto , e daH'.dtra ne per via de' medicanti il

contagio si diffondesse, ne a loro s'imponesse una
obbligazione indiscreta ; col che non pur sareb-

besi offesa la equità , ma cagionando in essi sde-

gno e disperazione sarebbesi impedito 1' amore al-

l'opera , che è il potissimo istrumento di farla

bene. Pertanto da principio con questa norma fu

proibito a tutti quei di tal professione, sotto pena
di morte, l'uscir di Roma, essendo peso della loro

milizia non abbandonar le mura quando l'inimico

dava l'assalto. Sopra ciò fu assegnalo un largo sa-

lario a quattro medici, che s'obbligarono volonta-

riamente a curare i toccati di pestilenza. Taluno
ancora ne fu mandalo al lazzeretto in castigo, per-

ciocché mentre una parte del popolo ( e uon la

piìa vile ) intollerante delle nuove strettezze , che

si faceano per cautela , borbottava contro il Pon-
tefice, che questi sospetti di peste eran fantasime

di scrupolosa timidità, un medico andava spar-

gendo ne' circoli , che anzi erano artifi/j di se-

creta politica: tanto è ingrato il giudizio della

moltitudine alla provida carità de' suoi custodi.

Altri di loro ebbero quel servigio in permutazione'

di capital pena , incorsa per uon aver denunciato

come doveano. Dipoi morendone alcuni , e richie-

dendone maggior quantità la propagazione del

male , si prese questo espediente: Furon dal ruolo

degli aggravali esclusi dodici i principali, afìiuchè
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a consiglio nella rongregazione di palazzo , e ser-

vire alle persone di conto nelle ordinarie lor ma-

lattie. I nomi di tulli <^li altri, ch'erano forse cento

trenta, fnron posti in un vaso, da cui succ.?ssiva-

mente gli estraeva a ventura il Papa medesimo,

accioccìiè fossero sicuri da fraude , ed andassero

con maggior prontezza , riconoscendo in quella

sorta una special provvidenza di Dio regolante la

mano del suo Vicario. Gli estratti erano ricono-

sciuti di larga mercede, e doveano per certo

tempo applicarsi alcuni ad ajuto de' pubblici laz-

zeretti , alcuni degli appcstati nelle case partico-

lari , stando loro in alberghi presi a pigione , e

forniti d'ogni comodità e servitù dalla Camera ,

e portando, cosi essi come tutti i deputati a quel

pericoloso servigio, un bastone con una croce in

cima, ch'era il segno agli altri per doverli schi-

fare. Trascorso il tempo statuito erano liberati

con esser tenuti nella prova della quarantina

aranti di ricuperar la pratica universale. Ed a

loro si sostituivano gli altri di poi estratti, a cui

davansi quelle istruzioni, che l'esperienza de' pre-

cedenti medici aveva somministrale assai più giove-

voli di quanto se ne trova ne' libri, per quell' os-

servazion d'Aristotile, che il medico ha da curar

r individuo , e non la specie ; onde è , che molto

più vagllono alla sua opera le notizie individuali
,

che le specifiche della peste.

Se alcuno infermava nella città senza indizj rei,

era tenuto il medico suo ordinario, o 1 più virino,

di visitarlo, e ove questi desse testimonianza che

non giudicava il male contagioso, ciò facca che una

simile obbligazione avessero verso l'infermo i ce-

rusici e gli speziali. E se con tutto ciò accadeva ,

che il morbo si scoprisse infettivo , il medico ne

ammoniva il prelato , e tanto con esso medico
,

quanto cou gli altri, che obbligati dall'editto
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erano Iti a curarlo, usatasi qualche piacevolezza

nel più largo inodu , e nel più stretto tempo di

lor quarautina.

S'ebbe parimente cautela di costituire alcune

ricoglitrici separate dal commercio , le quali rice-

vessero il parto di quelle donne che stavano con-
taminate, o sospette iufanlavano. Ne minor solle-

citudine usossi nel provvedere agl'infermi di cura
epirifuale. A quest' uso non erano acconci i par-

rocchiani , come coloro che sarebbonsi con ciò

fenduti inabili al ministerio di pascer la parte

non infetta del gregge loro, la fjual era oltre a

paragon la maggiore. Onde s'ebbi; ricorso a quei

regolari, che sponlaneauìente a ciò s'offersero, e

come lo zelo , anche il numero de' concorrenti fu

grande. Ma il Papa ordinò che s'accettassero sol

quelli , la cui com[)lession3 promeltea più resi-

stenza e al disagio delle fatiche , e alla ferocità

del malore ; e i cui t denti non erano tali che la

lor perdila dovesse poi riuscire di troppo costo

all'ordine proprio e alia re[>ubblica. Se ne forni-

rono i lazzeretti , ed oltre a questi ne furono co-

stituiti otto, e poi crescendo il bisogno vent'otto;

cioè due per ciascliedun rione , che soccorressero

agli appestati giacenti nelle città. Assai ne peri-

rono , a cui furono surrogati succ.ssivamenle de-

gli altri: molti caddero, ma risorsero; alcuni

sempre stettero in piedi.

Tali furono i mezzi o per allontanare la ca-

gione efiicienle del male, o, venuto ch'ei fosse, per

impedir che non operasse la morie sì del corpo ,

come dell'anima. INè si mancò d'argomenti per

sotlrarglieae altresì la cagion materiale, che se è
di minor nobiltà , non è di minor importanza

,

acciocché succeda o si distorni l' effetto.

Questi furono usati e ne' corpi e nell'aere per

impedire in essi ogni rea disposizione a contrarre,

o a diffonder il morbo, ch'era un altro de' ciu--
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que fini principali, e di sopra commemorali , ;•

«Ili lemleva la provvidenza dol Papa. Fra tali ar-

ijoineiili , come il più valido, cosi anche il più

àccetlo fu la mii;liorata condizione d-A [)aiie , il

quale nella primavera non era stato di perfelt;»

sostanza, essendo convenuto formarlo, per man»

canza già d'altro giano , con certo venuto d' O-
landa , che avea palilo ned mare. Benché usatasi

ogni industria in conciai lo iiuu era riuscito final-

mente peggior ili quello che si è mangialo in

Roma più volte senza effetto di malattie , e eh :

allora mangiavasi in varie terre d'Italia, nelle

quali si mantenne intera salute. Con tutto questo,

appena la stale cominciò a dare le primizie della

nuova ricolta, che trascurato il pregiudizio della

camera , si pose mano al nuovo miglior frumento,

e poi verso la fin di luglio , e così due mesi

avanti, che la peste incrudelisse, fu ridotto quel

principale ed universal cibo degli uomini ad ot-

tima condizione , ed a buon peso. Sopra ciò, av-

vegnaché il sucidume de' paltonieri mendicanti

par'esca attissima a concepire, e a nudrire questo

putrido fuoco , venner chiamali essi tutti per

bando avanti ad un deputato, e parte de' piìi

aitanti furono mandati a procacciarsi il sostenta-

mento con l'opere in luogo certo, parte de' più

cagionevoli furono distribuiti in varj spedali

,

onde solo a pochi e men sozzi restò permesso il

limosinare.

A benefizio dell'aria furon mondate da pub-

blici ufiiiiali le strade; gettale le scorze de* frutti,

ed alti e schifezze in Tevere; i letti de' bigattoli

della seta, il cui uso cadde in quel tempo , man-

dati fuori della città ; vietato il bruciar j)resso a

questa pagliai , o simili puzzolenti materie, e ri-

dolte ad ogni possibile pulitezza le carceri , e il

ricetto de' giudei, che quivi si chiama Ghetto. Dalla

qual' ultima diligenza si vide l'utilità, perciocché

t'ita di Mess. FJf, voi. II. la
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le carceri restarono incorrotte . forse rcndeDdosi
allora miglior quella stanza per ciò che suol ren-
derla pef:;giore ordinariami^nlp.

Nel Ghetto, benché s' apjilicasse la peste con
timor comune di gran macello per lo stretto abi-

tar eh' ivi fassi , nondimeno si temperò quivi il

furore di lei col donar poche di cjuelle infelici

vìttime a satanasso, e veridcossi colà quel detto,
che ove più si teme , ivi per questo medesimo è

men da temere , cessando allora il magj^ior peri-

colo , che è la trascuratezza. Imperocché il Papa
ne raccomandò una special soprintendenza a mon-
sig. Neuroni

,
pattizio genovese , prelato giovane,

ma spiritoso, e perciò volonteroso di lasciar im-
presse orme riguardevoli in questi primi passi

della sua carriera. Onde non si stancò mai di

porre ogni studio, e ogni fatica in salute di quei

meschini; ed essi, paventando un comune eccidio,

chiesero in grazia ciò che ad altri par durissima

legge, di esser chiusi , e tenuti in doppia e rigo-

rosa quarantina; e come uomini, che l'industria

e l'usura fa danarosi, provvidero a se della spesa,

onde con una tal severa e lunga dieta del com-
mercio consumossi quasi del tutto in quel corpo
l'umor peccante.

CAPO XIV.

Cauzioni osaervatesi ne' cadaveri, e nelle robe. Or-
clini per diradar la conversazione ancor tra i

sani ne' piaceri, ne' traffici, ne' Ulif^i, e nelle de-

vozioni. Maniere di ricorrere al divin ajuto con
altra unione di popolo, che locale.

Rimane a dire sopra gli altri de' cinque intenti

propostisi dal Pontefice in quella gran cura. Per-

ciocché questo nemico non muore nella stessa

morte, ma vive ancora ne' cadaveri , che ne prò-
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pajjano Li generazione o col toccamento negli

estiemi uffiz) loro renduti , o con lo esalazioni

diffuse intorno por l'aria; fu provveduto, che i

corpi di rhi moriva con sospicione di peste , per

opera di salariali condottieri, disgiunti dalla co-

nmiilcazione dol pojiolo, fossero pollati o in carri,

o in baichelte, e sepolti in profondissime tosse

d' un campo fuori della città presso la basilica di

S. Paolo, distinguendo gli ebrei da' cristiani, si nel

feretro, poiché al legno portator de' secondi po-

nevasi in cima una croce, si nel tumulo; e fé' per
loro celebrare il Pontefice molte migliaja di sa-

crifizi
,
pubblicando ciò con altri sussidj spirituali,

ciie si diranno in appresso, j~er conforto di chi

ammalando avea in orrore quella sorte di non sa-

grala .se[ioitura.

[\Ia la più insidiosa battaglia temevasi dalle

robe , le quali portando il male a noi senza pa-

tirlo in se stesse , non palesano la concepula in-

fezione con gli effetti visibili del proprio danno
,

come fa l'uomo. Ben la può in quelle arguire il

padrone dal saper egli chi le abbia maneggiate
;

ma vedesi nella peste, come nella guerra, che
l'avidità d'un guadagno certo prevale al timore di

una morte incerta. E siccome quantunque tutte le

ree pnssioni sono lasciate in noi dall'Autore della

naiura per istrumenlo di qualche bene, così molto
giovava questa uinaua ingordigia per aver grande
abbondanza de' prezzolaci serventi, i quali con
preghi ed intercessioni concorrevano a quel fune-

sto salario, nondimeno per altra banda molto no-
ceva, non bastando tutti i rigoii di minacce e di

])one, a far che le r(ibe sospette di contagionc

non si celassero e t:on si trafugassero. Onde il

più elfirace rimedio fu raccertare i padroni che
non le avrebbiaio perdute, anzi ricuperate più

sincere e sicure. Pertanto si preser due vigne

grandi e guernile di capace abitazione fuori della
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Porta Flaminia in riva del Tevere, V uaa del duca
Sannesìo, l'altra del cardinal Colonna. Li« prima
serviva per purgar le suddette robe con lavamenti,
e con altri modi opportuni ; la seconda piM" ri-

purgarle con mani schiette da toccameoti perico-

losi, onde se ne tergesse ogni sospizione.

Non bastava con tutto ciò il separare dall'uso
de' corpi sani le persone e le cose, di cui s'a-

vesse rea congliietlura : assaissimi portavano il

male senza scoprirlo, osando curare celatamente
i peslilenziosi gavoccioli (che diconsi comune-
mente buboni ) al meglio che potevano da se

stessi, piuttosto che, col manifestarsi, goder l'ajuto

de' periti, o mossi a ciò da interesse di non per-

der il salario nelle corti e nelle botteghe , o da
ritrosia di separarsi dalla conversazione, e di se-

questrarsi in una lunga solitudine , o in prima da
temerità di spregiare qual male , di cui non sen-
tivano tosto gagliarda angoscia, e poi da terror di

esser puniti per la rummessa disubbidienza , o da
superbia di non confessarsi viziali d' una magagna
che reca schifo ed orrore. Ne trovava luogo con-

tro costoro la severità delle pene ad esempio ah
trui , avvegnaché o campavano occulti d'aver tras

gredito , o la morte con palesarne il delitto, 1

sottraeva insieme al supplizio. Talché il migliore

scheimo era diradar le pratiche e le radunanze
,

massimamente quelle in cui si mischiassero gent

plebee più soggette al male , e più solite a dissi

mutarlo. IVIa tutto ciò con divieti non si gravosi

che o la gente dovesse scuoterli col rompimento
o gemerne sotto il peso. A tal fine fu proibite

agli osti r ammetter più che quattro per tavola

alle meretrici (giacche l'impeto dell'umana concu
piscenza non permette bandirne l'uso) il rice

vere , o il ritener i drudi , ed a questi l'andarvi

o lo slarvi in tempo di notte, la quale col manl(

delle sue tenebre , e con la tregua degli altri uf
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Tti] rende quell'osceno trebbio e più frequente, e

più numeroso , e più luu^o. 1 niercali furon ri*

stretti alle cose di pura necessità , sicché sceman-

dosi quivi la specie delle merci si scemasse pari-

mente il numero de' venditori e de' compratori ; e

non meno si passò a levare il concorso nei loro,

sospendendo lotte le oidinarie congregr.zioni, salvo

delia Consulla, e del S. Uffìzio, le cui faccende

non sopportano indugio , e non portano massa di

litiganti ; per ciascheduna dell'altre fu esposta una
special cassetta alla porta de' segretarj , ove si po-

nessero i memoriali più necessitosi di spedizione

,

sopra i quali si pigliasse provvedimento a giudizio

del cardinal pivfetlo, ed ove l'affare il richiedesse,

del Papa. Restò intermesso l'esercizio della Ruota,

e della Camera , eccello nelle cause di già smal-

tite, e che senza nuovo convento del magistrato,

e strepito d' infoimatori , poteansi dal delegato lor

giudice sentenziare
,
poiihè nel resto le liti quivi

introdotte, come gravi di pregio, e lente di piede

con poco disturbo loUeiavano la dilazione. Agli

altri ordinar] tribunali fu lascialo libero il corso

delle |)iù S[)edite , e delle più necess^irie , cioè di

quelle che chiamansi esecutive , e di quelle che,

per la necessità di presto provvedimento , tron-

cansi dopo breve tela , e peiò non si tirano in

casa del giudice molta turba. I\1a di queste ezian-

dio certa specie, minuta per valore, ma spessa

per numero, fu spartita secondo varie contrade,

tra varj e sperimentali dottori , concedendo , che

poi dalle lor sentenze i gravali ricorressero pure
ad altri dottori negli slessi contorni. E cosi ciò

che avrebbe fatto poche rauuanze di molli , si

divise in molte raunanze di pochi. I concistori si

tenevano radi, e tanto ad essi quanta alle neces-

sarie congregazioni i cardinali erano senza corteg-

gio , con pochissimi palafrenieri, e in carrozze di

cuojo, manco idoneo all'infezione che la seta e
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]a lana ; e questo privato moHo usossl altresì nelle

visitazioni scambievoli, e nell'andate degli amba-
sciatori a palazzo. A' quali , ed agli ordinar] mi-

nistri, SI d'altro principe, come suoi, non volle

inai Alessandro negar l'udienza libera al modo
usato

; per quanto alcuni , o avendo , o spac-

ciando gelosia della sua salute vel consigliassero.

Anzi lasciò vedersi piìi volte nella città, ora a

piedi, ora portato, con benedire anche dal Colle

di S. Pietro in Rlontorio, schierata nella soggetta

valle una gran caterva di guariti infermi , die dal

lazzeretto dell'isola passavano lietamente, quasi

trionfando della peste, a riaversi in quello di S.

Pancrazio. La qual intrepidezza del Papa, sempre
.sereno e tranquillo in volto, non può dirsi, che

;;ian corazza fosse al cuore d'ognuno C(jntro gli

assalti dello spavento. Ben fu lodato ch'ei restrin-

gesse per altri privati uomini l'accesso al palazzo,

conoscendosi quanto isnportava in quel tempo alla

salute di tutti quella del principe; ma per aver

egli voluto, che sempre l'accesso fosse nella parte

«Iella larghezza , molti della sua famiglia vile , e

alcuni della mediocre morirono di contagio. E
toccò non solo al segretario di stato , al maestro

di camera , al medico lo star chiudi ,
perchè aU

cuni loro domestici si scopersero infetti , m.-'. ezian-

dio ad Agostino, nipote del Papa, in tenersi dis-

costo alcun tempo da esso per una simile so-

spizione.

Ne solamente furon dismesse le comunanze o

geniali, o civili , ma non meno le sacre . cioè le

pontificie cappelle , le consuete processioni , le

pie congreghe, la solennità degli uffizj nelle chiese,

chiudendole iu quei giorni, ch'eran per loro so-

lennemente festivi, e però attrattivi di molto po-

polo. Né per tutto ciò fu lasciato di ricorrere ai

divino ajulo con altri modi universali , congiun-

gendosi le preghiere, se non uel luogo, nel lerapo,

e neli' inlenzioue.
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Dal primo npjiarir di quesU) flacjcllo, per imp-'-

trar che la diviii;i miseiicorrlia il togliesse dalle

iiiiiul della L;iiisli/!;ia , ordinò il Papa in tutte le

chiese, o col!c;;iali , o convenliiali , che ot^ni di si

reritassero acconcie orazioni. Indi promulgò un

tjiiibiieo universale non imponendo già (secondo

il costume) « processioni, o visitaziotii di poche

determinato basiliche, a fine di non accumular

quivi gente , nò iterali digiuni , per non dispfirre

i corpi al malore col men salutifero pasto , ma
prescrisse oraiioni private, limosino . i due sagra-

menti più consueti, e visitazioni di chiese sì com-

partite in varie pai li della città , ch« non ne se-

guisse calca in veruna. Poi nell'ottava de' morti,

proibendo il solito concorso alla perdonanza so-

lenne di S. Gregorio, surrogò per acquisto di

quella famosa indulgenza alcuna «lolle private opere

dette avanti. Appresso a ciò dopo la metà di no-

vembre palesò per editto ad universale edifica-

zione il soccorso eli' egli andava ropiosamenlo

somministrando all'anima de' defunti in quella scia-

gora ; 11 fé' partecipi di tutti gli ajuti spirituali ,

che nelle chiese, ove, fuor di quest'accidente,

s-i: e-bbe toccato lor sepoltura , si prestassero in

qualunque tempo a chi teneva quivi deposte l'ossa,

ed oltre a ciò introdusse un'altra comune e ac-

ce'.lissimn devozione. Ogni sera in sulle due ore

di notte , cioè in tempo che ciascuno soleva es-

ser già ritiralo, ma non corcato; ordinò, che

suonassero per la città varie campane delle chiese

maggiori. Ed a chi recitava, durante quel suono,
alcune brevi e noie preghiere per soUevainenlo

de' morti , e per estinzione del male, conced«;lte

certa indulgenza. A quelli poi, che continuassero

in questo pio esercizio (astcnnesi egli dalla parola

sempre , acciocché la dimenticanza , o la negli-

genza d'una \olla non corrompesse il maggior
fruito dell'opera) e che cessato il suono delle
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campane, cioè anche il contaf-^io, fra lo spazio di

otto giorni, mandassero l'anima con la penitenza,

e la cibassero con 1' Eucaristia , die plenaria in-

dulf',enia iu forma di giubileo. Quest'invenzione

fu si gradila , che molte città dello stato ecclesia-

stico domandarono ed impetrarono la communi*
cazion della grazia.

Oltre a ciò consentì al Senato romano , che si

votasse alla Vergine di far alcune opere di pietà

nd onor di lei, e di spendere qualche somma (la-

sciando il che ed il qu.inlo al fuluro aibilrio del

Papa ) perchè stesse con maggior ornamento e

decoro la miracolosa immagine di S. Maria in

Portico, alla quale vi-deasi rivolta la più comun
divozione ; sicché non pur la minuta plebe , ma
gf^ntiluomini e gentildonne a pie scalzi in quel

bisogno la visitavano , come tale , ch'era discesa

dal cielo fin dagli antichissimi tempi di S. Galla,

ed a cui avevan fatto ricorso varj pontefici, e due

specialmente ,
perchè liberasse la città dalla pe-

stilenia , Leone X , ed il successore Adriano VI.

TTn tal voto si fé' quivi da' conservatori di Campi-

doglio nella festa della Concezione. E il Pontefice

re disegnava in suo cuore splendido e sontuoso

l'adempimento , siccome divisava anche altre varie

ingegnose maniere di santa magnificenza , alle

quali concordemente la natura e la pietà l'incli-

navano , ove i prieghi si potessero convertire in

ringraziamenti, e la sicurezza della comunicazione

aprisse campo alla celebrità degli uffizj . e al la-

voro degli edifizj.
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CAPO XV.

Impre<!n abbracciala dal Pontefice di riporre la

Compagnia di fie<!n nel dominio veneto. Narra-

zionc della loro uscita da esso , e di quanto poi

era successivamente accaduto in ciò , fino alla

creazione d'Alessandro,
^

Mentre s' asteneva il Pontefice da quelle novità,

che Taqliono a ricrear il popolo con dar oggetto

curioso agli occhi ed alle lingue , riputando che

in que' tempi molle di tali novità fossero perico-

lose nel concorso della gente, rome le proces-

sioni e le feste sacre; molto disdicevoli per la

letizia di alcune famiglie private nella mestizia

pubblica della città , come la promozione dei car-

dinali , ne iu autore d'una, la quale, senza i pre-

detti inconvenienti e con segnalalo acquisto della

sua ripulatione , diede gran pascolo alla vaghezza

della corte lungamente famelica di tali cibi. Fu
ciò la reintegrazione , ch'egli ottenne alla Compa-
gnia di Gesù nello stato veneziano; e benché io

questo argomento sia per sembrar a primo aspetto

meno autorevole la mia penna
,

quasi d' uomo
parziale per l'jbito che mi veste ; nondimeno se

il lettore attentamente riguarderà ciò che appresso

io ne andrò divisando, senza fallo scorgeravvi più

d'amore alla veiità, che alla parte.

Per notizia di queso fatto richiedesi. che iu

pigli alquanto da lungi, ma per via compendiosa,

il racconto. Accadde sin dall'anno mille seicento

cinque, che per alcune ordin;izioni promulgate o

rinnovate dalla Signoria di Vene/^ia intorno a' beni,

degli ecclesiastici, e per due di loro, fatti pri-

gioni come rei del magistrato secolare ,
nascessero

^ravi controversie fra quel Senato ed il Pontefice

Taolo V, il quale, eletto poc'anzi, e però più gè-
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loso «Iella nuova dignità, riput^iva, che per tali

operazioni s'oltraggiasse incomparabilmente la li-

bertà della Chiesa . onde non trovandosi compenso
per via d'amichcvol trattalo, egli alline sfoderò le

sue armi , vibrando le censure contro al Senato,

e ponendo l'inlerdetto in tutto il paese, l Signori

Veneziani, per cojitrario. persuasi, che aperta ra-

gione slesse per loro, sicché nelle condanna^,ioni

del Papa apparisse notoria la nullità e l'ingiustizia,

credettero che l'osservazione dell'interdetto sa-

rebbe stato un confessarsi per rei , e cosi un dare

scandalo con porre in sinistra fede i vassalli, quasi

che la Signoria, che li governa, fosse violatrice

delle sacre costituiioui. Pertanto pubblicato ed af-

fìsso nelle loro terre un protesto contro le pro-

muiuate censure, ordinarono, che per tutto si

continuasse l'esercizio solito degli uffi/.j divini. A
far rio ripugnarono in ])rimo luogo i padri della

Compagnia di Gesù, come coloro che divisavansi

non toccare à se il giudicare ed il dannare le sen-

tenze d'jl Vicario di Cristo, ma puramente ubbi-

dirle, il che in proporzione aver luogo verso i

mandati d'ogni legittimo superiore; d'altro modo
sconvolgersi tulio il governo umano, con mina
non solo de' principi, ma del mondo; onde eles-

sero piuttosto il partirsi da quello stalo, 'che ri-

manervi disubbidienti al Pontefice.

Questa ripugnanza de' Gesuiti riuscì grave a

que' signori, i quali dubitavano che un tal esem-

pio cagionasse movimento nel popolo , e traesse

altri religiosi all'imitazione, comedi fatto accadde

s'i ne' padri Teatini, si nei Cappucitii, benché in

questi non per tutti i luoghi della Repubblica.

S'accrebbe l'amaritudine contro i Gesuiti, per
udirsi, che in varie corti di principi, ov' era in

pregio il parer loro nelle materie della coscienza
,

favoreggiassero la causa del Pontefice, e seminas-

sero cousigli di suo vantaggio. Finirono di rendere
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insanabile la fcMita le punte si dello lingue, sì

delle peoTic. onde alcuni di quelln fauiiglia , e ne'

pergnnii e ne' libri, difcnderulo la j^iustizia di quelle

censure, tr.ifissero con maniere forse nò utili , né

convenienti la resistenia de' Veneziani ; e come
dopo una i,'rave offesa, quantunque scusata da

sembianza di necessaria onestà , ogni leggiero ol-

traggio spontaneo recasi ad ingiuria niortrtle, cosi

que' Signori concepirono un odio capitalissiuio con-

tro alla Compagnia, tanto clie nel fervore della

discordia col Papa, e secondo la sdegnosa delica-

tezza de' grandi verso gli inferiori, stimarono con-

venir alla loro dignità un memorando risentimento:

e percbè la prima e la maggior vendetta è il far

credere la malvagità dell'offenditore , fonnarono

cou acceso studio un processo, dove, come avviene

verso persone invidiate da molti, indifese nella

causa, ed odiose al principe, fu agevole il far

apparir contro i Gesuiti non pur le predette cause,

ma varie colpe gravissime apjjoste loro dal volgo,

ed atte ad infamarli col volgo. Appresso a ciò li

proscrissero in perpetuo nella dizion dtdla Signo-

ria, e procedendo con quell'ardore, cbe usano i

comuni infiammati dall'ira , i quali vorrebbero

rendere impossibile ne' successori , e per poco a

se medesimi il perdonare; decretarono, clic non

si potesse mai rimettere il bando so non con quat-

tro condizioni difficilissime ad uniisi.

Cbe a ciò fare procedesse il consiglio unitamente

col collegio, il quale è una ragunanza a cui espon-

gono loro ambasciate, e da cui ricevono le rispo-

ste i ministil d(;i princi[)i.

Che il tenore del processo venisse poi riferito

appieno in Senato.

Cbe il Senato f)sse numeroso almeno di cento

ottanta vocali, e di questi, cbe i cinque sesti

v'acconsentissero.

Tale fu allora il decre'.ojc le rotture fra il Pon-
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lefire e la Signoria passarono ad armare ambedue
le parti, onde cosi Arrigo IV, re di Francia, come
Filippo III, re di Spagna, i quali miravano ancor
ron orrore in tutta la cristianità i carboni e le

ceneri delle recenti guerre appena smorzate, e

con più orrore miravano ogni favilla atta ad ec-

citar le future, concorsero a portar acqua per
estinzione di questo fuoco; maggiormente, che
non solo il re Giacomo d'Inghilterra, bramoso
d^avvantaggiar la sua setta nella depressione del-

l'autorità pontificale , avea confortata la Repubblica
ad ogni più irreligioso disprezzo, indorato da lui

col titolo di generosità e di coraggio , offerendo

l'ajuto delle sue forze : ma eoa simili esibizioni

aveanla slimolata anche i Torchi, sicché i principi

cattolici stavano in timore di que' precipizj , ne'

quali talora gettansi moltitudini per impegno, per
disdegno e per dispetto, con trarre i vicini , loro

mal grado, in parte della ruina.

Sopra a ciò vedeva il Papa, che le censure isti-

tuite nella Chiesa medesima riuscivano alla pre-

sente disposizione di quel corpo un veleno, men-
tre con lunga disubbidienza assuefacevano i popoli

a non riverire quella persona e quella podestà,

che tiene il luogo e la venerazione di Cristo in

terra. Il volerli sforzar coli' armi esser mezzo poco
proporzionato alla mitra, poco atto a guadagnar
le coscienze, difficile, dispendioso, turbativo della

quiete, accompagnato da molte offese di Dio, ed
esposto a' tremendi giuochi della fortuna marziale.

Pertanto lasciò vincersi dalle preghiere de' prin-

cipi , e statuì di sacrificar al ben comune quella

vittima tanto preziosa della propria riputazione,

più preziosa ancora in tal tempo, cioè nell' esordio

del suo pontificato. Consenti dunque a voler torre

le censure, senza che la Signoria rivocasse le

leggi, le quali lo aveauo spinto a fulminarle, ma
rontentaudusi d'altre più frondose soddisfazioni.
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Per la parte del Re di Francia, fu il mediatore

il cardiual Francesco di Giojosa
,
protettor di quel

regno nella Corte Romana, antichissimo e ripiita-

tissimo nel collegio; e per quella del Re di Spa-

gna il conte Francesco de Castro, nipote del Duca
di Lerma , che godeva il sommo della grazia reale;

ma il primo, come il più degno, il più esperto, e

l'anteriore nel trattato, fu anche il principale istru-

mento della conclusione, nella quale fu composto,

che in grazia del Re Arrigo la Repubblica conse-

gnasse i due prigioni ecclesiastici ad un uftìziale

del Papa, e che desse una tacita promissione di

non usar le leggi, materia della discordia, finche

pendesse il negozio. Ch-i il Pontefice togliesse la

censura, e che la Repubblica scambievolmente ri-

vorasse il processo.

Ma s'intoppò in una dura ed inaspettata diffi-

coltà sopra il ritorno de' Gesuiti; perciocché lad-

dove tutti, e specialmente il Re di Fiancia, presup-

ponevano, che, ad uso di altre concordie, questa

dovesse comprendere i seguitatori dell una e del-

l'altra parte, i Signori Veneziani si mostrarono

inespugnabili alla reintegrazione di quei religiosi; e

perchè la causa propria apparisse migliore, e peg-

giore quella degli esiliati, consentirono alla remis-

sione de' Teatini e de' Cappuccini , da' quali si te-

nevano meno offesi, come da tali, e che aveano

pigliato e non dato l'esempio, e che dappoi ne

con le parole, né con le scritture, né con l'opere

eransi fatti partigiani della contesa- quindi pre-

sero coloro ad affermare, che i Gesuiti, non per

l'ossequio usato al Pontefice , come quello ch'era

stalo comune a' prenominali regolari rimessi , ma
per alti e ponderose ragioni autenticamente pro-

vate, dovcan restar esclusi del benefizio di quella

rironcilia/ione. I principi ed i loro ministri vo-

loiilero.»-i della pace calcarono la mano dove tro-

varono più d'arrendevole, cioè nel Papa; egli
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d'animo e di mestiero pacifico, e già stmrro delle

spese e solU'citiidini in cui l'avea involto il solo

pensiero della gueria , fu anche mosso g.'igliardn^

mente dalle persuasioni del cardinale Giovanni
OeUino veneziano, il quale usò una marchino ro-

bustissima in tali occorrenze verso i Pani , e verso

i loro consanguinei , che hanno grati parte nelle

delilierazioni ; cioè dicendo, che qualche c;irdinal

consigliatore dell'opposto usava il zelo per manto
dell'ambizione, inlento a cavar dalia guerra non
il vantaggio della Cliies-i nella vittoria , ma la

morte di Sua Santità nel travaglio, per succedergli

]joi nella Sede; tuitavii ne sapea egli rifiutar

qurille condizioni , come le uniche a lui possibili

per la concordia, nò accettarle come tr.i[ipo ver-

goi:;iioso a se ed ingrato a chi l'avea fedelmente
ubbidito. Ma lalun de' mezzani avendo sperimen-
tata in ciò inllessibile la Signoria , e volendo pur
condurre a fine il trattato, cominciò a dire.ijjche

sarebbe assai sconvenevole perturbar la cristia-

nità, e metter a rischio il mantenimento della fede

in balìa, per interessa privato d'alcuni religiosi,

i quali potevano esser compensati di quel detri-

mento dalla Sede Apostolica in vari modi.

Mentre Paolo stava cosi pendente e colmo d'an-

gustie, il cardinal Giojosa andò da Claudio Acqua-
viva, generale della Compagnia , e gli pose innanzi

,

che in lui era il dare al Re la gloria e la conten-
tezza di quella pace, serenar l'animo del Papa,
(obbligarsi perpetuamente l'afietto di que' due po-

tentissimi principi , e liberare il cristianesimo da

tante sciagure corporali e spirituali, che minac-

ciava una tal discordia. S'egli avesse consentito

alla conclusione dell'accordo, eziandio non compreso
il ritorno de' suoi religiosi , avrebbe dato la Compa-
gnia im illustre argomento di quella perfetta carità,

che non cerca le cose proprie, e sarebbesi veduto,

che non a pompa e ad apparenza spiega quell'e-
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roira inse-^na: jld majorem Dei gloiinm. Prender
ei;li in se, che, spenti i i ancori e le gare fra la

Repubblica ed il Papa , il Re, il quale mostrava sì

grand'afl'etto verso qnella religione, avrebbe impie-
gati i suoi validissimi ufiìzj col Senato [)er la re-

stituzione d'essa, il cui ritorno seguiiebbe in tal

modo con maggior commendazione e soddisfazione.

Questi conforti del Cardinale e soprattutto il

veder l'alTauno che opprimeva il Pontefice . mos-
sero l'Acqnaviva ad allargargli il cuore dicendogli

,

che siccome la (-onipaQtiia era tutta indirizzata a

gloria di f'io, e a difesa della Sede Apostolica,

cosi senza niun rispetto di lei la Santità sua dis-

ponesse liberamente ciò che scorgesse migliore a

questi due fini.

TI Pontefice, tutto ravvivato ed alleggerito da tal

offerta, dopo aver risposto con parole affi^fluosis-

sime al generale, concluse la pace, nella quale
fu espresso dalla Piepubblica, che ! Padri Gesuiti,

non per l'uscita loro in oiservazioue dell'inter-

detto, ma per altre cagioni, teneansi lungi da quel
dominio.

S'andò poi sempre nutrendo con quest'offesa

anche la malevolenza de' Signori Veneziani contro
la Compagnia. Viveva in Venezia tra gli altri con
molta riputazione fra Paulo Servita, uomo empio,
come dimostra la sua sacrilega Istoria del Concilio

tridentino, ma che, celando 1' empietà, ingannava
gli occhi della moltitudne con due apparenti virtù

molto popolari , cioè con la temperanza della \'iìh

e col zelo verso la patria, in difesa delle cui or-

dinarioni avea scritto accuratamente contro le cen-
sure del Papa. Or egli non rifiniva di fomentar
questa mala opinione contro i Gesuiti per lutti i

modi , temendo eh' essi , quando avessero luogo e

voce in Venezia, smascherassero le sue arti, e fa-

cendolo riconoscere a quella religiosa città, quale
egli era nel vero, gli cambiassero l'estimazione in
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esecrazione; onde in una sua satirica istoria delle

suddette controversie tra il Papa e la Repubblica,
va figurando molte perniciose magagne, quasi le-

gittimamente provate non solo ne' Gesuiti parti-

colari, ma nella radice dell'istituto, le quali non»
dimeno ad ogni lettore di non ottuso conoscimento
si scopriranno per calunnie, e vengono smentite

non solo dalle approvazioni e dalle lodi amplis-

sime così verso que' religiosi , come verso l'istituto

loro da tanti pontefici, e dallo stesso Concilio tri-

dentino, ma dal conto che ne tengono tutti i re-

gni e tutti gli altri signori cattolici , a' quali in si

lungo tempo niini artifizio avrebbe fatto travedere;

anzi gli uomini perspicaci traevano le discolpe da
Venezia medesima ; perciocché avendo quei Si-

gnori con tanto studio dissuasi i Gesuiti dalla par-

tenza, e per conseguente riputatili dì profitto alla

loro città , dove gli aveano sommamente accarez-

zati fino a quel giorno, parve poi troppo dissimile

al vero, che con l'asseuza di quegli uomini si fosse

disfatto un incanto, il quale avesse rendule invi-

sibili tante loro macule a mille occhi di attentis-

simi e perspicacissimi senatori. Più sinceramente
Andrea IMorosini, isterico della Repubblica, che
descriveva quel successo con tan'o vantaggio de*

suoi, e con tanto carico dell'altra parte, che a

Ruma il libro fu proibito, contuttociò non esprime
altre cagioni del bando contro la Compagnia , che
le da noi raccontate.

In vita di Paolo V fu ripetuta indarno ogni di-

ligenza per ia resiiluzioue de' Gesuiti iu Venezia,
stimaiidosi , che la Signoria non avrebbe mai vo-

luto dar la soddisf^z-ione di veder ciò a quel Pon-
tefice , ct)ntru il quale con lo spettacolo di quel-
l'esilio potevano pigliare una perpetua e cruda
vendetta.

Ala dopo la morte di lui. succeduto Gregorio XV
i>(l'e/.ioiial issi MIO della Compagnia, e gareggiando
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ììì qu'^sl'afFezione col Pontefice il cardinale Liido-

\ico Lii'lovisio, suo nipote, uomo valoroso e di

^r;iuirefiìcacia , rivolsero ambedue l'animo a qne-

st'og^elto, ed ebhesi speranza, che una certa iu-

cliuazione de' principi a guadagnarsi l'affetto de'

tiuovi Papi fosse per rendere il Senato csaudevole

a questa intercessione, e per unire le forze all'as-

salto, quando parca, die dovesse trovarsi meno
ostinata la resistenza. Lodovico Xlll, re di Francia,

per osservar ciò rhe avea promessi) il cardinal di

Giujosa a nome del padre, e mosso dagli uffizi

di Giovanni Armus gesuita, suo favorito coufessore,

impose ai marchese di Courè , il quale dall'am-

basceria di Roma dovea ritornare a Parigi , che

passasse per Venezia, e pregasse que' Signori di

questa grazia, mentre il l^^[la commise gli stessi

uffìzj ove ii giudicasse opportuni , al nunzio Zac-

chia, che fu dipoi cardinale. Diccsi . che le istanze

regie furono assai puntale per una segreta di-

chiarazione latta dal signor di Luines
,
primo mi-

nistro del Re e pieno d'astio contro l'Armus, il

quale per suoi urti alfin cadde. All'Ambasciatore

veneziano in Francia Sua ^laesià fere fare quella

domanda non tanto perchè le fosse a cuore la im-

petrazione . quanto per soddisfar alla premura del

padre ed alla richiesta del confessore. Ma, comun-

que sia, certo è, che i Signori Veneziani, tena-

cissimi della loro liberi à, nulla curano le petizioni

degli altri principi negli affari del loro governo,

se non dove qualche grand' interesse di stato li

muove a prezz-aile. Pertanto diedero al Re una

riverente ripulsa , che a non permetter il ritorno

de' (ìesuiti costringeano il Senato gravissimi ri-

spetti appartenenti al benefìcio della loro Repub-

blica , il quale sapevano prevalere nell'animo di

Sua Maestà a questo servigio di una particolar

religione; ma siccome negavano ciò ad un tanto

f^ita di AUss. yil, voi. II. i3
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intercessore, così non l'avrebbero mai conceduto

per altro che fosse in terra.

Q)uesta risposta fé* tener cliinsa la bocca al

Nunzio, ed il negozio restò lungamente morto, se

non quanto spirava nell'animo di alcuj)! padri
,

che o nati, o dimorati lungamente nel pa;-se ve-

neziano, espf^rimentalo quivi un giocondissimo do-

micilio, vi rimanevano immobilmenle con la vo-

glia, feconda madre di fallaci speranze.

Vero è bene , che alcuni zelanti senatori veg-

gendo il nocumento de' loro pali izj e de' loro sud-

diti per la mancanza di operar] tanto esperti in

coltivar gli animi , specialmente puerili e teneri ,

nella pietà e nella dottrina, ne desideravano ac-

cesamente il ritorno, coiisiderando , che se fra'

mortali tutte l'altre rose so!;o mortali , assai scon-

TÌene che l'ire sole sieno immortali; ma scorge-

vano troppo radicate ne' piìi de' giovani governanti

quelle ree persuasioni . che avea sparse contro i

Gesuiti il già morto fra Paolo, e non meno di lui

gli autori del bando, intenti all'applauso e alla

fermezza perpetua della loro azione; sicché inten-

tendendo que' pochi senatori bramosi della Com-
pagnia , che il frutto pre\eduto nell'opera dì lei

noli sarebbe stato allettamento bastante a tirar la

moltitudine avversa, consigliarono che vi s'ag-

giugnesse l'esca dell' interesse per le necessità oc-

correnti dflla Repubblica. Ritrovavasi ella in

estreme angustie per la diuturna guerra col po-

teutissimo Signore de' Turchi , la quale avea non

pur esausto l'erario, ma lo staio ed i fonti di

tutte quelle invenzioni per trar danaro, che l'in-

gegno e il bisogno aveano sapute rinvenire ; onde

i sudditi nobili, ben affetti a' Gesuiti, li conforta-

rono ad offeiir un sussidio di centomila scudi per

quella santa impresa , supplicaiìdo insieme di es-

ser ripCMiti nella pristina grazia. Autore di tal con-

siglio era principalmente Francesco Cornare, che
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moli poi Doge, e che lasciò a' figliuoli ed agli

.'iD'.orevoli suoi quest'ultima iHCComnndazione di

procarriar ad ogni potere il i itorno della Coi'.ipagnia,

da ri:i prevedeva un servigio inestimabile della

p.itria ; e per esorlar i padri in Roma ad abbrac-

ciar il p.irlito valevasi del cardinal Frdcriro siio

fratello. Viureuzo Caraffa, generale allora de' Ge-

sui!i , religioso di probità segnalata , ripugnò a

questa proposizione come a sordida e disconve-

nevole; ma soleuuissimi uomini arringavamo in

contrario, e massimamente il cardinal Bernardino

Spada, il quale , mosso da puro zelo, andò a tener

discorso con tutti gli assistenti , che sono i consi-

glieri del generale: La gloria di Dio voleisi com-

perare a qi;alunq\ie prezzo; in quella solo dover

riporre ogni loro riputazione i buoni religiosi, e

specialmente quei della Compagnia; chi avrebbe

ricusalo, diceva egli , il procacciar ad un tal costo

la libera entrala di que' padri nel Giappone? Ep-

pure essere tuito piìi certo e piìi copioso il frutto

spirituale che farebbero nello stato di Venezia,

quanto era quivi meglio disposto il suolo.

Restò perplesso il Caraffa , e tra pochi mesi

prima d'uscir della perplessità, uscì della vita,

avendo lasciato per vicaiio generale Fiorenzo Me-
moransi. Fiammingo. Questi, aflln di avere in si

grave dubitazione l'oracolo del cielo per quanto è

possibile in terra, ricorse al sommo Pontefice,

ch't'a allora Innocenzo X , ed egli, preso spa/.io

a deliberare , fiu;dmente consigliò l'oblazione, ed

anche oifeise il (aviue de' suoi uffizj , ove non si

giudicassero dannosi, come a ragione dubitava,

stimandosi, che la Signoria non avrebbe mai vo-

luto mostrar a' Gesuiti , che valesse n reintegrarli

quel bi.icrio, di cui s'era sdegnata che fossero

troppo dipendenti.

Fu dunque statuito di venir all'offerta da farsi

Con un acconcia lettera del Generale al Senato ;
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ma essendo le difficoltà come triangoli , che co-

minciano ad apparir da vicino, laddove da lontano

tutte le cose pajono tonde, i fautori di*lla Com-
pagnia , ove si trattò di proceder all'alio , anda-
rono procrastinando come timorosi della ri[)ulsa,

finche dopo molti indugi
,

per uscir dall'ambi-

guità, nella quale lungo tempo erano già vivati e

morti più generali, si fece la prova sotto il go-

verno di Gosvino Nichel tedesco, ma senza che
quasi la proposta fosse udita, nonché esaudita; ne
per tutto ciò in alcuno de'prenominati padri, che
n'erano più vogliosi, cadde affatto la speranza, la

quale come negli alchimisti , così ne' fuorusciti

non cessa mai per qualunque sinistra esperienza ;

ma chi non era ignaro dell:» faccenda o affascinato

dalla brama , vi discernt-va un miiccln'o d'arduità

insuperabili. T vecchi, fissi in una ragion politica,

cbe chiunque in Venezia era più ossequioso ad
altra podestà, che della Repubblica, ne dovesse

aspettare una rigida proscrizione senza speranza

di remissione, la quale speranza è quell'unica

ruggine, che leva la tempra al timor della legge

in chi opera non per impeto, ma per ronsiglio. I

giovani , amatori della licenza , e però abborenli

del freno di que' costumi e di quegli esempj , al-

l' introduzion de' quali è rivolta la Compagnia ; il

corpo della nobiltà , il quale essenrlo numerosa
ha sempre molto del volgare occupato da' sinistri

concetti diffusi a studio contro quella Congrega-

tione da' più autorevoli reggitori, ne abile ad es-

sere disingannato, specialmente non ronvenendo il

ridirsi a chi nvea parlato fino a quell'ora più ad

onor del decreto, che a misura del vero. Ne mancò
chi disse, molti degli altri regolari , la coi autorità

era grande Ira' nobili per parentele, per le amicizie

e per l'estimazione, abborrir la venuta di si fatti

concorrenti , ed opporvisi con ogni forza di per-

suasioni e di prieghi ; ma forse in ciò si narrava
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per avvenuto quel die s' imniagii)ava per verisi-

mile ad avvenire. Certo era , che sopra tulio co-

stringevano a Hispernrne 1' evento le somme stret-

tezze prescritte al valor della grazia ;
per le quali,

non che una proposta di tanta mole e di tanti

nodi, ma oqui altra più tenue e più liscia non
sarebbe potuta passine. In tali termini ritrovò

Alessandro quell'aiFare, quando fu assunto al pon-

tificato, e fra' primi disegni della sua mente ebbe

luogo una tal' inchiesta ; ma come in ciò il movea
senìplice zelo di Dio, della ^Sede Apostolica e di

que' nobilissimi stati, ch'erano si ubertosa por-

zione della sua vigna, e non veruno special af-

fetto verso i religiosi della Compagnia; cosi volle,

che questi ninna parte avessero nell'opera, e po-

chissima nella notizia, tanto che a me, al quale

e per l'antiihissima confidenza, e per uffizio con-

cedutomi di scriver le sue azioni, rade cose tenea

occulte 5 di queste nondimeno parcamente solca

parlare, aflin di poter dire ( ne giudicava egli di

poter dire se non il vero ) che i Gesuiti nou
erano di questo suo maneggio ne stimolatori, ne

consicHeri, e per poro ne[>pur consapevoli ; il che

valse mollo non solo a mantener il segreto, che

difende il negozio dalla contrarietà, come la cor-

leccia i frutti vernali dal gelo, ma insieme affin-

chè il Pontefice trattasse con autorità facendo per-

sonaggio di romun padre, e non di parziale ama-

tore
-^

e ohe i (Gesuiti fossero esenti dalle accuse

d'avventurar pel loro interesse la riputazione del

Pontefice.
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CAPO XVI.

Rispetti die spìnspro Aìcisnnrlro ad un sommo
'iforzo per la rpstìtnzinne de' Gesuiti in f^enezia.

Maniere da /iti usate, perchè nel Senato si con-

giungessero a ciò fare f?// stimoli dell'onesto e

deirulile. assiduità d' industrie in di<!porrc gli

animi , ed insieme pazienza d'indugio in aspet-

tare l'opportunità. B'eve da lui scritto alla Si-

gnoria. Modo trovato da' f^enezinni per derogare

alle strettezze della sentenza. Deliberazione di

compiacer al Papa accompagnata da o'isequio-

sissime lettere , e dall'affetto in piena soddisfa-

zione scambievole.

Tre gravissime ragioni trassero il Papa a desi-

derare olire misura questo ritorno de' Gesuiti in

Venezia. L'una Cu simil^ a quella che avea mosso
Clement.; Vili a domandrire con estremo calore la

jimeisioue di quei Padri in Francia ad Enrico IV,

rioè il saper Alessandro quanto fossero iiecessarj

tali formatori della più molle età in un paese

dell'Italia abitato da milioni d'uomini di spirito

vivace, e non tolleranti di restar nel mezzo tra il

vizio e la virtù , i quali già quasi tutti nutriti nel-

l'ozio e neir it^noranza ,
gittavansi a que' vizj che

nascono da tali genitori, cioè alla lascivia ed alla

fierezza; ed alcuni radi, che, tirati d^lla bontà

dell'indole, pur s'applicavano agli esercizj dell' in-

telletto, ne traevano un'altra peste e per avven-

tura peggiore come appresa in parte più nobile,

avvegn;icliè si nello studio di Padova le dottrine

filosofiche di Cesare Cremonino, si ne' ridotti let-

terari di Venezia gl'insegnamenti teologici di fra

Paolo erano semi d'ateismo: gli uni togliendo l'im-

niorlalità dell'anima, gli altri la certezza di qua-

lunque religione

.
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La secoTida fu. che (|uesto esilio de' Gesuiti (;ra

un perpetuo e ver<^ognoso teslimonio della vili-

pensione e dcH'ofiio in cui seinbi:iva che fosse

l'autorilà poiitificiilr; nella l\eput)blica di Venezia,

giacche o£;ni uomo informato sapeva, come il de-

litto c.ipitale di qiie' religiosi era stato solo una

speciale e salda aderenza al Papa ; onde se pur

aveano ecceduto nel modo, parea che alla rive-

renza ed all'amor de' figliuoli fosse conveniente il

perdon^H- un'offesa non d'altronde proceduta, che

da ossi-quio immoderato verso il padre: ed è in-

credibile quanto ciò togliesse di estimazione alla

^ede Apostolica appresso i seguaci dell'eresia,

r essenza generica della quale nel disprezzo di lei

finalmente consiste; mentre potevano vantarsi , che

una Signoria caitolica di celebrata saviezza discac-

ciava come nemici e felloni i Gesuiti, perchè eran

troppo cultori di quella Sedia ; il che anche sce-

mava assai ili vigore alla guerra , che que' religiosi

più di lutti facevano alla slessa eresia con la voce

e con la carta in ogni lato del cristianesimo.

La terza fu, che un tal abbandonamento della

Compagnia, vedutosi nel Pontefice, avea latta al-

lignar in molli certa pcstilenziosa ojnnione, cha

ucn obbligando le umane leggi in caso di gravis-

sime difficolti», e veggendosi come l'osservazionii

del pontificio interdetto contro il voler de' principi

recava esilio irremissibile alle religioni, con im-

menso d:itino si loro, si de' paesi d'ontle rimane-

vano esiliale, cessasse il debito di osservarlo
-.

il

qual discorso veniva a render ottuso affatto il col-

tello di S. Pietro, ed a troncar i membri dell'ec-

clesiastica disciplina.

Ma perchè Àlissandro in ciò fu dissimile da

molli Pontefici riputati , eh' essi imprendevano lutto

il buono, affinchè almeno apparisse non rimanerne

da loro il conseguimento, laddove egli lasciava di

procacciar eziandio multo deirollimo, non volendo
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nello scaricare a vóto consumare la inuuizlorie

,

che poteva poi servire a far colpo; ed imitava i

vignaiuoli, i quali non curando l'apparonza de'

pampanì , lasciano sol fanti s^ermogli alla vite in

quanti ella possa fruttificare: perchè, dico, tal era

la sua misura nnU'abbracclar inchieste; tutte le

mentovale ragioni sarebbero state insufficienti a

trarlo nell'opera, ov'egli non avesse scorto veri-

simile il buon successo; ma pur ciò pronuuziavasi

dal suo giudizio con vigorosi ars^omenti.

Sapea, che in Venezia i Padri sentivano con

infinito rammarico la rea educazione de' figliuoli
,

la quale recava semiire distmbo, e spesso disonore

e mina ntUe famiglie; e seulendosi , che a ciò

non si potea dar acconcio se non con l'arte de'

Gesuiti, molti nobili, posto in un cale il rigoroso

divieto, s'attentavano di mandar i più ddetti lor

pegni ne' seminar) della Compagnia o in Roma o

in Bologna, o in Parma o in Gorizia: ma quan-

tunque a ciò il Senato cliiudesse gli occhi, era

troppo lieve soccorso rispetto a tanti , che i geni-

tori non potevano o non volevano allontanar da

se stessi; onde non aveano il miglior ajulo, che

da certi scacciati o anche fuggili dalla mi^desima

religione, e ricoverati come in asilo in quella città ,

ritrovandovi indicibil concorso e guadagno ; sicché

la Nobiltà veneziana riputava quasi putrido quel

vino, di cui beveva la feccia per malvagia.

A questo detrimento de' particolari s'aggiungea

il pubblico male, per la scarsezza che si provava

d'uomini idonei nell'ordine patrizio all'anibascierie,

come nel cittadinesco alle segreterie , uflizj di tanta

necessità, di tanto numero e di tanta importanza,

uè possibili a ben trattarsi senza buon fondamento

di lettere umane, e senza qualche cultura di stile.

Era altresì di gran peso il danno delle città sot-

toposte, le quali producendo cervelli armigeri di-

venivano capi di fazioni e di risse , e sempre no»
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rive e pericolose al (lominuiite, né il rii^or delle

peue conilo que' delitti , i quali si commellono ad

animo acceso, v;>lev.irio per altro , che per aj^glim-

^er nelle faniij^iie a' noimnenli delle private ni-

mistà altri nocumenti della pubblica severità , onde

non si scortica miglior espediente, die svezzar i

popoli negli eseici^^i delle lettere e della divozione,

al die i Gesuiti sopra ogni maniera d'uomini pa-

revano acconci.

Queste considerazioni persuadevano 1 sa-^gi , che

quantunque sienu poclii di numero , sono molli

d'autorità, perchè tirano molti: negli altri più

materiali', assai più valeva per militar i concetti

verso que' padri un argomenlo palpabile, che tutti

i principi e tutti i paesi cattolici tanto di monar-
chia quanto di repubblica si professavano ben ser-

vili di lor opera e di lor fede; onde parca incre-

dile, che una pianta salubre in ogni altro dima
sotto il cicl sol di Venezia dovesse invelenire.

Tutto questo però non bastava anche a vincere

le malagevolezze sopra annoverate, ne meno a far

si , che alcun Senatore vi ponesse la mano, e ne

facesse proposta, rimanendo ciò fra que' pensieri
,

che , approvati da molli o nel bujo del cuore, o

anche fra l'ondir-i de' privati ragionamenti , niuno

ardisce di esporre né di lodare nella luce dell'as-

semblea, ma Sul rendeva la materia meno indIs[>o-

sta , ove qualche valido agente ci applicasse sua

virtù per introdurvi la nuova forma.

Un tal agente parea, che nelle circostanze d'al-

loia potesse riuscir il l'onlefice
^
giacche l'opinione

della sua candida pietà il facea considerar da quel

Senato non come emulo nel temporale, né come
intento ad esercitar la giurisdizione ecclesiastica,

quasi Signore a fasto co'suddiii, ma quasi Padre

a carità co' figliuoli; dimodoché non islimavasi pre-

giuiliziak- alla dignità ed alla libertà veneziana il

prestar alcuni speciali ossec^uj alla talledia ponti-
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ficaie, mentre ei vi sedeva. Agj^iungevasi, che, ri-

dotta la Repubblica all' uUima necessità per la

menzionata guerra del Turco, non vedea altro ri-

fugio, che tubile braccia d'Alessandro, essendo i

raaggiori due Re cristiani in atroce contrasto fra

loro, l'Imperatore, cautissinio di non irritar quel

mastino contro i suoi stali, il Re di Polonia, op-

presso dnll'artni esterne, quel di Portogallo sem-
pre timido de' nemici e confinanli Spaguuoli , solo

li Papa in sicura pace , ed insieme libero da ogni

rispetto contro il Turco, e ciò , che più valeva
,

solo egli incliniito per sua particolar disposi/.ione

a difender con forte polso la cristianità in si dura

scossa , il che, e i Veneziani speravano , ed egli

sapea , che avrebbe fitto loro provare niente meno
delle speranze.

Considerava dunque Alessandro, che siccome
per liberarsi da un grave spasimo si prendono
senza schifo alcuni rimedj , i qunli in sanila riu-

scirebbero stomacosi , non altrimenti per sottrarsi

a gran travagli cessa quella ritrosia d'alcune azioni,

che si rifiutano con nausea nella delicatezza della

seconda firtuna : esser veramente impossibile l'ot-

tener la rimessione de' Gesuiti , servando tutte le

condizioni ordit)ate nel bando appunto per farla

impossibile; ma lenti riuscir que' nodi , i quali

può sciorre la stessa mano che n'è legata; niun

sovrano co' divieti limitar a se la potenza, onde
in vii tu d'una parola derogante a qualunque da

lui prescritta solennità, rimaner in sua balia di

render valevole la concessione con quel solo che

si ricerca per diritto di natura, sempre restar

vero, che la maggior parte del Senato la legittima

padronanza in Venezia, sicome ella a suo grado

può levar la necessità imposta da lei medesima di

più numerose palle concordi; ne questa potenza

esser affatto remola e non riducevole all'atto, quasi

non mai ridottavi per l' addietro secondo il co-
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Stiime (lolle Repuhhllclie, in mi por poco non si

distinguile riimsilato dall'impossibile, poiché s'erano

rinvenuti esempj in Venezia di siniiglianti dero-

gazioni.

Quindi persuaso il Pontefice, rhe il negoz'io trat-

tato con mano forte insieme e destra potesse

riuscir a buon fine, applicovvi tutta la cura, e

cominciò a trarne dei motti con i^li ambasciatori

d'ubbidienza mandatigli dalla Signoria , mostrando

loro il gran prò clie avrebbero fatto 1 Gesuiti in

quel paese ; e benché gli ambasciatori
,

per non

arro};arsi autorità contro le pubbliche ordinazioni,

gli rispondessero con forme asciutta , nondimeno
ciò diede campo a Giovanni Pesaro, a cui come
a capo dell' arnbascieria toccava di farne relazione

in Senato , di rapportai vi eloquentemente questi

concetti del Papa , non ritenendosi dal mostrarvi

(ma con tepidezza, che levasse Of:;ni sospizione di

parzialità) sensi conformi. Dello stesso tenne dis-

corso con Niccolò Sagredo, ambasciatore ordinario

della Repubblica, il quale altresì tornando a Ve-

nezia ne informò que' Signori : continuò queste

maniere con l'ambasciatore Giustiniani , altrove

rammemorato, rhe succedette al Sagredo.

Risiedeva nunzio apostolico in Venezia Carlo

Caraffa , vescovo d'Aversa , ministro di inirabii

sagacità e valore, e commendalo da segnalatissime

prove fatte nella nunziatura FJvelica sopra ogni

altrui precedente speranza: col mezzo di lui al-

l' istesso tempo il Pontefice andò tentando e dis-

ponendo gli animi de' particolari , e per esser

colà Interdetto a' partecipi del governo il trattar

privatamente co' ministri de' principi , valevasi in

ciò il Nunzio d'alcuni patrizj ecclesiastici, e par-

ticolarmente di Giovanni Delfino, eletto coadiutore

al patriarcato d'Aquileja , uomo, che dianzi nella

toga senatoria erasi avanzato ad egregia stima, e

ch'essendo polente di lingua, d'autorità, di pareo»
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tado, ed ottimo coiioscilor del bene, che in ciò

avrebbe recato alla patria, riusciva strumento d'ine-

slimabil profitto; onde a fine ili non privarsene,

il Papa sotto altro colore gli prorogò il termine

di venir a prendere il pallio\ finché, impedito per

la contagione il commercio, gliel die per procu-

ratore.

Veoue frattanto l'occorenza da noi raccontata

di sovvenir la Repubblica, ed Alessandro volle ciò

fare senza richiederne quella scambievole soddisfa-

zione, come pareva che cadesse in acconcio. Gli

fu dettalo questo senso non pur dalla grandezza,

ma dall'accortezza del suo animo: primieramente

ove anche si fosse imperato ciò per tal via, pa-

reva che la Sede Apostolica avrebbe pagata la

multa de' Gesuiti con disonor dell'una e degli al-

tri, perdendo il Piipa la gloria di aver usata quella

pia liberalità in difesa del nome cristiano, e nulla

obbligandosi l'affezione della Repubblica; secon-

dariamente, posto il caso, che questa con altura

d'animo ricusasse di consentirvi, o se le negava

il sussidio, e ciò sarebbe avvenuto con vituperio

del Papa, con odiosità della Compagnia, e con

danno del cristianesimo; o pur se le dava, ed

essendosi amareggiata con 1' importuna petizione

ed indurila con la ripulsa, cessava per contrario

ogni destro per ratlaccarne la pratica verso di lei:

donandosele il sus?idio in libera forma , renivansi

ad allaciarsi in obbligazione quegli animi signorili,

i quali potevano far poi con decoro per ricono-

scimento quello che innanzi avrebbero fatto con
sordidezza per mercede ; anzi perchè il rispetto

dell'onestà è robustissimo allora quando, potendo

egli portarsi in fronte , conspira con esso quello

dell'utilità rinchiuso nel cuore, veniva il Papa a

cagionare una tal giovevole cospirazione in quel J

fallo; imperocché alla Signoria con l'ajuto pre-
'

sente non cessava il bisogno, ma ben crescea la

,:

1
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fifliicia de' futuri, e ciascun sa, che la gratitudine

Terso il primo benefizio è la più atta cultura per
f;ir germogliare il secoiuio. Fatta egli dunque pu-
ramente la concessione , mentre sul fine di luglio

dell'anno iGSf) gli animi stavano tutti voltati verso

di lui per la sperimentata laeglie/.za, egli s'appa-

r rcliiava alla petizione , e di fatto mandò in mano
K'I INun/io un Breve indirizzato alia Signoria so-

pra questo affare , con oidine di presentarlo

opportunamente ; ma l'ainhascialore fìiiisliniani ,

nomo sdegnoso ed impetuoso, reranfjosi ad onta,

rlie il Pitevp fosse ito coll'ordinario del saldato,

'ionza che nell' udienza del venerdì antecedente il

l'npa glit.'l avesse piedetto , scrisse lellere piene

di fuoco per <;;uastar il negozio, e specialmente

notificò agli Inquisitori di stalo, che il Pontefice

avea procurale le inlercessioni di tutti i cardin;di

e prelaii veuf-ti dimoranti in Roma presso i loro

congiunti , il che mollo pregiudicava alla llhertà

ed alla sincerità delle pubbliche deliberazioni. Nou
mi sembra tuttavia dissomiglianza dal vero, che
l'ambasciatore procedesse non tanto per ira, quanto
iif e arie . desiderando egli tener il Pontefice a

bada con questa lunga speranza pei' trarne pro-

fitto successivamente ne' suoi trattati, laddove te-

iTicva. che, V(!nendosi alla prova, e non riuscendo

jier avventura, sarebbe slato ciò un infelice sin-

loma della sua ambascieria , ed in ogni caso aspi-

riind) ad avvanta'iiiiir se stesso come ulil ministro,

disegnava che la richiesta del Papa gisse accom-»

pagnala da un'offerta della ("ompagnia due o tre

volte maggiore della precedente, Irisi'iandosi dar

9 credere da non so. qual animoso rapportatore,

che i Gesuiti la esibissero, e narrandolo al Papa
stesso, di che questi concepì qualche sdegno verso

i
qua' religiosi . quasi trattassero senza sua parteci-

pazione: ma in breve chiarissi la falsità del pre-

supposto.
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Dunque una tal rontratie^à venuta con Io lettere

del Giiisliniaiii e iisa|)Ula dal Nunzio, gli le' rite-

ner la mano , menlr^.' gli animi stavano alterali

dalla gelosia, potentissimo affetto nello Repubbli-
che, ed in questo mezzo segui egli a fir la ven-
dita de' })eni tTcltsiaslicI assegnali dal Papa in

soccorso di quel dominio, nell.i quale opeiò assai

con macrgror vantaggio, che non av l'ebbero fitto i

uiiiiislii del Senato come impazienti e volonterosi

di trac pecunia, sicché riportonue presso ad olto-

cenlomila ducati, e volendone la Repuhblica dar

le sue regalie, che ascendevano a ventimila , le

lifiutò ^eneiosainente , il che congiunto col merito

del f!ati;llo nella riportata vittoiia e con l'amabi-

lità delle sue maniere, il rendette singolarmente
^t afiito.

Accadde tantosto la morte del Giustiniani dopo
la peste: mentre il contagio ritardava la venula di

nuovo oraltre, raccomandò la Signoria i negozj

pubblifi in Roma a Marc'Antonio Bragadino come
il più antico fra' veneti cardinali , e il Pontefice

riputò lui acconcio canale per mandar al Senato

le sue prime istanze. Kra egli dotato d'egregia

bontà ecclesiastica
,

grave d'anni e de' costumi .

preclaro di nobiltà, savio e circospetto in parlare,

«! quanto meno svegliato per alcune finezze poli-

tiche , altrettanto più autorevole ne' trattati , es-

sendo le sue parole note per sincere da fìnti ed

arlifiziosi colori, il chs spesso vai più di qua-

lunque artifizio per persuadere ; ne mancava a lui

un affettuosa inclinazione verso la Compagnia,
qual fu sempre, e ne' più de' prelati veneziani;

anzi ardeva egli di desiderio eh' ella tornasse

nella sua patria ricondottavi dalle sue mani , il

«he parevagli che sarebbe a lui di merito im-
menso e d'immensa gloria. Ad esso adunque il

Papa commise, che ne scrivesse alla Repubblica;
ma io piima, o fosse timidità o prudenza, egli il
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Sfaglialo l'iiiroiitro con porre iiinunzi a Sua San-
tità l'arduo dell' impresa; ne il Siiialo riputò ne-

cessario risponder altro, il die giovò, mentre valse

a riniover da lui ot^n'omhra di parzialità e lender

ia avvenir più riputati i suoi uiluj.

Replicò il Papa le rieliiesle , lagnandosi dell'orn-

messa risposta, a fine di adescar i cuori, ma per

maniera amoi-evole, coli' interesse ; disselli cht*

siccome avea sovvenuta la Signoria co' fondi di

alcune religictii st-ppresse . le quali erano vili

clic facevau ouibia e non frutto ntlla vigna del

Signore, così ve n'avea dell'altre somiglianti; hìa

die non potea diradicar quindi le piante infeconde

senza sur-rogarne delle fruttifere , le quali erano

le persone della Compagnia ,
per non lasciar il

terreno inrulto; saper egli le durezze dell'affare,

ma saper non nit no, che i supremi principi hanno
Sfrmpre nelle lor fonderie liquori potenti ad am-
moihidire sì fatte durezze; ne mancar ad essi il

potere , ove ciò non sia coperta del non volere.

Fra questa involtura di |iarole si trattenne i4

Pontefice, non volendo nominar i contrarj e ri-

gorosi decreti per non approvare, che un principe

laico formi processi e pronunci sentenza contro

una Congregazione ecclesiastica. Soggiunse, die

di ciò avea ragionato in più tempi cc-n lutti ^\ì

Ambasciatori veneti , e che il Nunzio avrebbe pre-

sentalo un Breve , e parlato quando apparisse

lume di buona disposizione.

Scrisse di nuovo il ('/«rdinale, compensando ci.in

l'ai dorè delle seconde lettere la fieddczza delle

prime; ma nemmeno a queste il Senato rispose:

la ragion fu peicliè non potea ne rifiutar.si , ne

ammettersi la Peti/.iotie, finche non comparisse in

collegio la solenne islan/.a del Papa nella picien-

taziune del Breve e nella sposizione del Nunzio,

l'ccandubi poi tutto in Senato ed aspettandosi lu
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sentenza (ìell' urna ; ma por lettpre prleat» s'in-

tese, che il snono della proposta non offendeva

l'orecchie; onde il Cardinale avrebbe desicierato,

che il Nunzio venisse all'alto , e perchè egli dif-
'

feri qualche settimana, non cessava l'altro di ram-

maricarsi, che un tal silenzio toglieva fede alle

sue lettere
,

quasi delirile cosi fervidamente più

secondo il suo special affetto verso la causa, che

secondo le commissioni del Papa; ne mancarono

accuse al Nunzio, ch'egli, per rispetto di due Tea-

tini suoi fratelli, corrompesse ad arte con l'indugio

il favore dell'occasione.

Ma esso che empiè in questo affnre tulle le

parti d'eccellente ministro, imitava que' capitani ,

che tardano a dar battaglia per aspettar una se-

greta opporlunità, lascimidosi Incerar fiattanto da'

chi per codardo, da chi per infido. Eragli noto,

che nel soprastante inizio dell'anno doveauo entrar

in collegio uomini prestantissimi e di pari favore-

volissinii alla sua richiesta , e fra gli altri il Pe-

saro , che fu veramente la leva motrice di mole,

cosi gravosa; onde attendeva, che ciò seguisse; e

qtuindo fu prossimo il tempo signifìcollo al Pon-

tefire, acciocché si desse l'assalto generale da

ogni parte. Aless.mdro né volendo p'^rder l' ajufo

deli altri cardinali veneti, ch'erano Vidman ed

Otlobono, plesso i loro parenti ed amici, ne col

valersi di loro totalmenti; in privato dar nuova

materia di gelosie, mandò l'arcivescovo Rospigliosi

suo segretario a richiederli , che a nome di Sua

Santità unissero i loro uffizj , scrivendo alla Si-

gnoria , e mettendole davanti, che non avrebbe

ella mai un Pontefice più affezionato di lui con

affezione operativa , iiè le accoderebbe mai di com-

piacer al Pontefice in azione a lui più gradita. Ciò

yalse, perchè i medesimi cardinali e specialmente

(.)ltobono, che era di rilevato e pregiato senno,

oltre a quanto significarono al Senato
,

potessero
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svelataraenle scrivere a' loro congiunti ed amore-
voli con lettere vive e ponderose, delle quali si

sparsero molte copie, clic servirono a fare un ta-

cito, ma valido broglio, arrivando elle un di poi ,

che il Nunzio portasse il Breve iu collegio, il che
fece egli il qunrìo t;iori)o dell' anno. La somma del

Breve accuratamente prescritta dal Papa, e mae-
strevolmente scritto dal segretario Kondaniui

,

era tale:

Non poter avvenire , che rimanessero ignote a

quel sapientissimo senato le assidue fatiche, onde
si esercitano i religiosi della Compagnia di Gesù
in tutta la vigna del Signore , ed i frutti che ne
raccolgono, essendo questi si copiosi, che l'odore

se ne diffonde ancor da lontano : esser debito e

precipua cura del Papa il far opera, che i servì

di Cristo, si giovevoli al prossimo e si amati da
lui, albergassero in ogni luogo , e massimamente
dove egli rivolgeva la paterna sua dilezione; or
essendo questa in Ini verso la nobilissima lor Re-
pubblica niente inferiore alla loro sintiolare pietà

verso Dio , e singoiar osservanza verso la Sede
apostolica, riuscirgli assai molesto ch'ella già da
gran tempo restasse priva di si utili religiosi. Po-
nevale innanzi agli ordii quanto rilevi nelle re-

pubbliche la buona educazione de' giovanetti, nella

quale avanzar que' padri ogni altra qualità di

maestri si per lo studio e per l'esercizio lungo,
che spendono in questa professione , si perchè in-

tendano ad instillare in un con le lettere la pietà.

(Jueslo pio loro intento manifestarsi nello zelo di

|)ropagar la fede, nel cullo de'templi, nella fre-

quenza de' sagiamenti , nell'amministrazione della

divina parola , ed iu tutto il loro istituto unica-
mente rivolto a propagar la gloria di Dio, per cui
non risparmiano veruna industria : esser dunque
azione degna della prudenza e della religione di

quel senato , e della sua osservanza verso la Sede
run di Jless. rif, voi. IL i i
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apostolica , ed iiisieine valevole ail impetrar l'a-

juto diviiiu . l'accogliergli tantosto nel suo domi-
lilo; ove la Repubblica ponesse mente alla gian-l

dezza de' benefizj dianzi a lei conferiti da Dio, ed
alt.j riconoscenza , cli'egli ne suol ricercare, esser

«Ila certamente per esibire a sua divina ÌMueslà

fra gli altri quest'ossequio di gratitudine, dal

quale era per nascere largo aumento della sua

gloria ; molto ancora ciò poter conferire a guada-

gnar iu cielo per la prolezione di S. Ignazio , a

n cui non doveano i presenti Veneziani essermene
divoti de' loro maggiori; avr egli, mentre gillava

i fondamenti della Compagnia, abitato lunga sta-

gione in Venezia, dandovi illustri segni, e lascian-

dovi spesse memorie di santità.

Quanto ajiparteneva al Pontefice , non ricusar

egli di porre a conto di benefizio fattogli dalla

Rejìubblica quel die prevedeva a lei d' inestimabil

giovamento ; ilarle per sicurtà di ciò la sua carila

paterna , in cui sempre quei signori aveano si

cotifidato , e di cui aveano provati gli effetti non
inferiori alla fiducia : la causa, che la Repubbliia

sosteneva contro i fierissimi fiemici del nome cri-

stiatio esser tale, che obbligava il Pontefice a fa-

Yuriila con ogni sua possa; ma nuovo e vivissimo

iiicilamento a far ciò dovergli apportar quella da

se domandala soddisfazione, la quale lo spinge-

rebbe ad impiegar tulli i suoi sforzi in loro di-

fesa : certamente non f)oter essi far opera della

loro riverenza verso la Santa Sede, onde fossero

miiingiper aggiugnersi più acuti slimoli all'afielto del

Pupa , ed onde potessero aspettarsi lesllmoni.mze

maggiori della sua benevolenza , le quali ne di-

mostrassero non mediocre l'accrescimento.

Questo Breve non solo fu letto in collegio, ma
perchè diffondesse la sua attività in tutte le vene

di quel corpo , il Nunzio fo' sì, che, quasi sdruc-

ciolatogli dalle mani, corresse per la cillà, e fosse!
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anche volgnriizato : l'accompagnò egli, nel porgerlo,

con un ellìcacissimo ra;^iotiaine:Uo , dove toccando

con accolla delicatezza, ciò clic non conveniva nò

alla lingua ne alla penna del l'apa , ina era ne-

cessario alla causa , disse in generale non esser

egli informato delle ragioni che aveano mossa già

la Repubblica a qne' severi decreti, nò saper s'elle

fossero siale colpe o disgrazie d'alcuni Gesuili :

per cerio ninna equità volere , ciie quando la ma-

dre è ottima , come si vedea di questa utilissima

religione, ella sia condannala pel mancamento Hi

alcun suo figliuolo, ne dover la Signoria privar i

suoi paliiz) ed i suoi popoli di quel sommo prò
,

che gli avrebhono recati i Gesuili, come recavano

in ogni lato del cristianesimo, per castigo di cer-

tuni ch'erano vivuli già cinquant'anni itiiianzi ; e

qui soggiunse con le maggiori forme , che yiossa

esprimere lingua umana, l'intenso desiderio del l'apa.

Produssero queste significazioni maraviglioso mu-
vimenlo ne' senatori, onde taluno, a fin di repri-

merlo, v'oppose una macchina grande : I.ssersi

altre volle negato ciò alla corona di Trancia . e

per moslraiie , che la ripulsa non veniva da pic-

ciolez/.a d'estimazione, ma da grandezza d'impe-

dimento, averle affermato la Signoria, che il re-

galo a Sua I\Iaeslà non si concederebbe mai a ne-

run allro intercessore ; non potersi quindi senza

grave oltraggio di quel potentissimo principe con-

discender ora allo stesso in grazia del Papa.

11 Nunzio , alla cui attenzione ritnte rimaneva

occulto, spiato ciò, e sapendo . che l'Ambasciatore

francese, signor de Plessis lìesanzon, tenea com-

missioni dal cardinal Mazzarino di favorir questa

lithicsta, quand'ei potesse opporlunaineute, celie

v'eia eziandio per sua volontà b< n disposto . ri-

chiese di levar quest'intoppo . senza peiò derogar

o all'onore, che intiero se ne dovesse al Papa ,
"

al merito intiero , che la Signoria volea prorac-
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ciarne col Papa :
1' Ambasciatore vi fu presto, e

con discreta maniera espose al colle<^io , che sa-

I ebbe slato di gran piacere a Sua Maestà ciò

die la Repubblica in quell'affare avesse dato al-

l' intercessione di Sua Beatitudine, e cosi venne a

cessar 1' impedimento. Recossi dal collegio il ne-

gozio al senato , e quivi da prima fu statuito con
gran copia di voti di Irar fuori dalla segreteria il

proctisso , e di commetterne la relazione ad un
uffiziale ch'essi chiamano 1' Avogadore. Il fine di

molti era , che ritrovandosi in quello gravi nul-

lità, come avviene quando nelle sentenze crimi-

nali il condannatore procede con frettolosa pas-

sione , si dichiarasse ciò dal senato , e cosi senza

l'odioso vocabolo di derogazione, rimanesse l'af-

fare libero dalle strettezze imposte nel bando
,

come per nullo per la nullità di quegli alti ov'era

fondato ; ma dapoi questa via conobbesi per poco
idonea , si alla soddisfazione del Papa , a cui sa-

rebbe convenuto di tollerar lungo indugio, se do-

veano esaminarsi le intricate soLtilità de' legisti, si

al profitto della Repubblica , la quale dichiarando

il processo nullo sarebbe Tenuta ad esercitar una
vera giustizia, a cui non si deve riconoscimento

di benefizio , né ricompensa di gratitudine.

Trovarono però un altro espediente, e fu l'av-

vertire, che nella sentenza non s'era vietato di

rimuovere le strettezze eziandio per istanza dei

principi , la qual cautela leggevasi in assai altre

condannazioni; onde appariva , che per uso della

Repubblica non era intesa ne' vocaboli generali.

Fu dunque proposto al senato, che, udito il |5ro-

cesso ,
dichiarasse questo dubbio ed il farne dub-

bio , lasciandone la decisione al senato. Adope-
rossl dal collegio uno scaltro avvedimento

,
per-

ciocché la maggior quantità de' vocali discendeva

in ciò alla opinione più benigna , ed allora senza

rischio d'offender il Papa con la ripulsa
,
potevasi
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esporre a' voli la petizione, ben Intendendosi, che

que' medesimi senatori , i quali nvessero allargata

la porta, non l'avrebber poi cliiusa con le lor mani,

, o i pili vedrebbersl contrai j a questo favorevol

preparamento; ed in tal caso, lasciando illeso l'in-

tercessore e la causa , se ne potea sospender il

corso fino a migliori disposizioni.

Entrossi dunque in senato per quest'unico af-

fare la sera decima nona di gennaio sulle aS ore,

esclusine, secondi il rito, come sospetti, quei

che avessero figliuoli o fratelli ecclesiastici , e

chiuse le porte , arcioccbè la lunghezza e la stan-

chezza non facesse sbandar molli de' vecchi, i

quali valevano eome di lievito alla massa de' gio-

vani. Fu riferito il processo , e que' suoi difetti, i

quali non si volle che fossero dichiarali per non
corromper il merito della grazia; riconosciuti non-

dimeno, assai valsero ad agevolarla. Durò la de-

liberazione sino alle otto ore della noUe , e si fe-

cero quattro nervose arringhe , due per 1' una e

due per l'altra sentenza. La più severa fu soste-

nula da Francesco (Jnirini e da Giovanni Soranzi,

quegli glì^ oratore in IVIailrid, e questi in Costan-

tinopoli : la più piacevole da Giovanni Pesaro e

da Andrea Contarino, ambedue procuratori di S.

!\Iarco. In prima s'ottenne quel punto , da cui di-

pendeva il processo di tutta la linea , che si po-

tessero levare , e che di fatto si levassero le men-
zionate strettezze; indi, venutosi alla question prin-

cipale ,
prevalse il consiglio di restituir la Com-

pagnia in soddisfazione del Papa, concorrendovi

eeulo sedici palle , ripugnandovi cinquantatrè , e

restando in mezzo , e col vocabolo veneto non
sincerf, e j^erò di color verde , mezzimo fra il

bianco ed il nero, diciannove.

La mattina appresso fu chiamato il Nunzio in

collegio, e gli rendctter le risposte, prima in par-

ticolare scrittura a lui , poscia in solenne IcLlcra
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al Papa. 11 senso fu che i sommi benefizj fatti alla

Repubblica dalla Santità Sua, ed altri, che la be-

nignità sua prometteva , congiunti con l'infinita

osservanza, che quel senato Te professava, erau

valuti a superar tutte le malagevolezze di questa

faccenda, nella quale altre volte non s'era pur
dato accesso a' primi trattali.

Mandò il Nunzio questa lettera al Papa con una

speciale staffetta, che giunse in Roma a' 25 di

gennaro , e poco dopo ne seguì 1' effetto di scam-

bievol soddisfazione tra il Pontefice e la Repub-

blica, e di segnalata onorcvolezza alla Compagnia.

Frattanto la novella in ciò empi di sì gran ru-

more la corte , ed indi ancora l'Italia e il cristia-

nesimo , che quella vittoria, ottenuta da una pri-

vata religione in si ristretta sala, non riuscì meno
strepitosa e famosa di ogni altra , che avesse ri-

portata alcuno de' due Re iu aperta rampogna,

imperocché essendo questi tre og-^etti. Papa , Ve-
neziani e Gesuiti, tanto sugli occhi e sulle lingue

di tulli gli uomini
,

quell' a/ione parve la più ri-

guardevole fra le operate fin allora dal Papa , e

nella quale avesse fatto mansuetamente e maestre-

volmente insieme apparire l'efficacia della sua au-

torilà ; la più inaspettala tra le accadute in Ve-

nezia , e nella quale la Signoria avesse più ri-

messo della gelosa e politica sua durezza: la più

importante fra le possibili a benefi/,io de' Gesuiti,

e con la quale la Compagnia avesse ricuperato

come un braccio , il cui troncamento recava in-

sieme non piccola deformità ed inabilità al ben

formato e ben attivo suo corpo.



LIBRO QUARTO. 2 !3

CAPO xvn.

Nttnvi fncrnr^i pralali dai Pontefice a f^enr-.inn';.

Ullìme indulti in contro la ppililen^a e ri<:ana-

mrnto di Roma, l'olla pidìblicata per estirpar

l'crcftia Jan^eiiiana. Prelatura del nipote: suoi

eserrizj e tardità ad esaltarlo.

Quella lode . che leggcsi attribuita ad alcuni di

formar parole auree , fu ambita e conseguila da

Alessaudio VII, ma in altro significalo, cioè che
le sue parole fosser quasi monde d'oro, le quali

riuscissero di grande e sicuro v:dore a chiunque
le riceveva ; e ben fece appaiir questo lor pregio

nella nominata occorrenza coi signori Veneziani
,

dopo quelle promesse di gran corrispondenza , se

riceveva la chiesta soddisf.izione : ne fiorirono gli

effetti non meno presti , che copiosi. Era minac-
ciata 61 fieramente la Repubblica dal Turco per
mare e per terra , onde Insognava sussidio navale

e campestre, e specialmente di quello che è detto

il nervo d'ogni guerra, e col quale 1 soldati stessi

a mercato cambiano il sangue, cioè dell'oro, di

cui, non ostanti i freschi sovvenimenli del Papa .

era esausta per l'immensità delle spese conti'o gli

spaventosi ostili apparecclij. Uicorse dunqu'j nuo-
vamente ad Alessandro per ajuti , e voleva spe-

dirgli per ciò un ambasciatore straordinario por
iscaldar la domanda; ma il cardinal Bragadino , il

quale ne recò le prime espressioni , trovò che in

parte gli conveniva mutar i prieghi in riiigra/.ia-

menli , mostrandogli il Papa, come avea già sta-

bilito con il gran Maestro di Malta , che la squa-
dra di que* cavalieri slesse in pronto a (In di

congiungersi con la pontificia, ed andire unila-

mente in Levante a rinforzo dell'armala veneziana.
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Per terra poi offerse presti mille buoni combat-
tenti, cbe, armati e pagati ria lui , servissero ad
armare e presidiare le frontiere della pericolante

Dalmazia , ove con una velala potevano arrivare

dal porto d'Ancona. Per soccorso pecuniaL' con-

cedette , che la Signoria traesse cento cinquanta

mila ducati dalle entrate ecclesiastiche di quel do-

minio , e com'egli a que'benefizj sapea dare una
certa vernice che li rendesse e più graditi e più

riguardevoli , fé' che Mario suo fratello scrivesse

a! senato, scusando la sua vecchiezza, e la neces-

sità d'assistere a' mali di Roma , se non andava

Personalmente al governo delle galere, come il

ontefice ed egli avrebbero desiderato per l'im-

portanza della causa, e per l'obbligazione della

cittadinanza ; ma in sua vece niandarvisi il priore

Giovaimi Bichi, nipote loro . noto alla Signoria
,

presso cui era slato poc'anzi rappresentante della

sua religione, e perito di tal mestiero; ne il

Pontefice si tenne dall'esporlo a quel travaglio
,

perdi' ei^li fosse ancora infermo del braccio de-
* o

. . . . f. .

Siro , rottosi poco tempo innanii per iiiiortunio

di una caduta, nel qual accidente fu veduta in

Alessandro quella solita costanza , che da non
bene informati del suo animo poteva riputarsi

a pazzia , non avendo mostrato o nella lingua

o nel volto alcun segno di notizia, non che di

mestizia.

Alla qualità di un tal comandante corrisposero

gli altri arredi della squadra , si nel numero e

nella bontà della ciurma e della soldatesca , si

nella comitiva del condottiero, che vi meuò un
fiore di cavalieri sanesi; ne si può dire con qual

affetto di gratitudine ricevesse la Repubblica si

larghi e si opportuni sovveuimenti ; onde a chi si

ricordava in Venezia delle inveterate diffidenze

verso di Roma
,
pareva d'essere in un'altra città

ed in un altro governo , tanto vedeasi la diffe-
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rcnza e nclln contiatlazione con lo sfato ecclesia-

stico, iiin.'iirii (|uasi troncata con grave pregiudi-

zio Hi f[ui"sto. e nell'uso più largamente permesso
al Nunzio della sua giurisdizione, ed in ogni altra

dimostrazione di riverenza ed affetto, corj grande
onore ed utilità della Sede apostolica. Ben con-
venne , che tali ajuti si di terra come di mare
tardassero alcune settimane ad entrar in paesi

della Repubblica, per non esser ancor estinti i so-

spetti di contagio in Roma d' onde si moveano ,

anzi co' sospetti ve ne rimaneano anche i semi
,

per l'avarizia di coloro che celavan le robe con-
taminate , vizio universale non pur agli eredi e

puzzolenti serventi, ma (ciò ch'è di orrore) ad
alcuni di quegli che professavano religiosa po-
ertà , ed aveano sagrificata la vita loro corpo-
rale a prò dell'altrui spirituale in que' miseri-

cordiosi servigi ; e pur si trovò , che non solo

nella guerra , ma in ogni altro più riverito me-
stiero , l'affrontar la morte è talor effetto d'a-
nimo ingordo più che onorato ; e non meno si

provò , che a tali imprese conTÌene avventurar
solamente milizia esperimentata

, quando esempj
si scandalosi non apparvero in alcuno di quei
regolari che s'erano esposti al travaglio e al pe-
ricolo con approvazione de' loro domestici supe-
riori, i quali sapevano al paragon dell'opere la

forza e la virtù de' soggetti ; valendo anche in ciò

la similitudine della guerra, alla quale molti cor-

rono per appetito non di esercitar la fortezza,

ma di goder la licenza.

Fu adunque il più malagevole di quella cura, (e
dove impiegossi con pari travaglio che profitto

per molte settimane il fratello del Papa) rinve-

nire un infinito numero di panni nascosti nei

più divisi ripostigli da due astutissimi affetti, ti-

mor di pena ed interesse di roba ; ed appresso
appunto convenire non tanto combattere quanto
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accordarsi con queste due troppo scaltre p.is-

sioni , affidando il timore per mezzo dell'impu-

nità, promessa e ripromessa più volte, e sempre
Inr^amente osservata, e nulla pregiudicando al-

l'interesse , mentre i panni si restituivano in

breve tempo e senza spesa de'padroni, purga-

tone ogni rischio e della lor privala e della puli-

blica altrui salute, nel qual tempo di lavoro sudò

incredibilmente l'industria, trovando nuove ma-
niere di provvedere insieme alla sicurezza ed alla

prestezza.

Sopravvenendo frattanto il tempo del solenne
1- •

^
I r. .. . -!!_ J„'

ligiuno quaresimale fu posto a consiglio le me-

dici e de' teologi, se conveniva dispensarvi. Sen-

tivano comunemente di sì , per esser que' magri

cibi di tristo sugo idonei alla corruzione , onde

l'usarli sarebbe stato l'apprestar esca a quel fuoco,

che si cercava smorzare, e (discorrevano) se è

bastevol rispetto per disobbligar da questo coman-

damento l'inferma disposizione dell'uomo, quanto

più d'un popolo? NondimtMio srorgevasi qualche

inconveniente in oinmelter l'armi consuete della

penitenza , quando Iridio più vibrava il flagello

della vendetta. 11 Pontefice trovò compenso all'una

ed all'altra. Lasciò la proibizione di doppio pa-

«to, come quella che niente noceva eoo intro-

durre il cattivo , e piuttosto giovava col sottrarre

il superfluo.

Ben fu lecito l'uso degli alimenti migliori, ec-

cettuali i quattro primi giorni della quarc'sima. la

settimana maggiore , e sopra ciò in tutte l'altre

settimane la quarta , la sesta e l'ultima f-ria ,
sic-

come dell'antichità consagrate alla morlificazioiie

della gola, il qual temperamento e frapponimento

rendeva il digiuno innocente al corpo e salubre

all'anima; e perchè niun di fosse vacuo di qual-

che pia obbligazione, fu dispensato per gli altri

giorni. Solo condiziunalmente, per chi recitasse cin-
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que volte lapreghitira Dominicale e la salutazione

Angelira, oianrlo per la requie de' morti e per la

salvezza d.r' vivi. ÌNOii piaccjue ad Alessandro pre-

scrivere limosine, allitn-liè la conceduta agevolezza
non fosse gravosa alla povertà di molti, onde
(anto più nec;ò alla Signoria di Genova l'estender

a quell'infetta ciltà la grazia con l' aggiutita di

questo peso a sovvenimenlo dei lazzeretti, benché
d'arbitraria somma, com'era pregato; rispondendo,
die non voleva introdurre una specie di nuora
crociata , e ciie se un tal sussidio non avea egli

prt'so a ristoro della sua camera, smunta da infi-

nite spese , meno assai conveniva , che le desie
altrui ; molto far egli nel pareggiar in questa dis-

pensazione Genova a Roma ; del che la Repub-
blica restò paga , contentandosi gli uomini comu-
nemente , che si osservi con loro quella regola di

carità, la qual prescrive il far ad altri ciò che si

vuole a se stesso.

Scemavasl ogni dì più e la sfira e l'attività del

cotitagio , tanto che egli ormai rimaneva piiiiloslo

nell'apprensione della moltitudine, impaurita del-

l'islesse diligenze che dovevano valere a tener
lungi col pericolo in un la paura, che nella sua
vera esistenza ; onde fu deliberato d'operare nella

U)alatti.i universale dcilla città come s' usa nei

partirolaii degli uomini, i quali cominciano a sor-

ger di letto , e a diminuire i riguardi prima d'es-

ser totalmente guariti , con una trattazione di

mezzo tra l'infermila e la sanità, che si chiama
convalescenza, la cui fi-apposizione non riuscirebbe

mai di passare dal piimo al secondo estremo. Fé'

dunque il Pontefice allargar il commercio, riaprir

i triljunali , e ritornar le funzioni sagre ; il che
oltre al comodo, porse due beni : recò alia città

un allegramento dopo una se non grave, almeu
nodrita tristezza, da que* segni di tema e da

quelle strettezze di solitudine, e la palesò quel
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suo grandissimo miglioramento , il quale non si

conosce di certo se non a prova. Dopo tali ordi-

nazioni prosperamente riuscite, reggendosi cessate

per molti giorni e le morti e le infermità di con-
tagio , alfin il sabato in cui si compiva la letizia

pascale , il quale apputJto cadeva nel settimo

giorno d'aprile, anniversario della creazione del

Papa, si solennizzò quella festa col cantare nella

pontificia cappella il consueto inno di grazie , ri-

pigliando i cardinali io quelle funzioni l'allegro

splendore delle seriche carrozze e delle nobili

Comitive.

Né solo contro una tal pestilenza usò felice cura

il Pontefice negli estremi giorni del secondo suo
anno, ma contro ad un'altra vie più perniciosa,

come micidiale della miglior parte dell' uomo e

come diffusa in maggior latitudine di paese. Le
ereticali sentenze di (Cornelio Jansenio, dannate già

da Innocenzo , come fu detto , rimanevano spe-

cialmente nel reame di Francia attaccate a due
qualità di persone : altri erano ingannatori , altri

ingannati. [ primi spargevano , che si fatte pro-

posizioni non si dicevano dall'autore nel senso ri-

gettato dalla Sede apostolica, ma in altro catto-

lico e vero ; e cosi distinguendo ciascuna di esse

in varj significati , e consentendo a rifiutar quello

che apertamente conveniva con Calvino, ne difen-

devano l'altro, ch'era con Jansenio, e ciie il

Pontefice avea inteso di rigettare. Con ciò trae-

vano questi in errore i secondi , e' gli uni e gli

altri, coperti di tal riparo, si schermivano dalle

pene de' magistrati si ecclesiastici, si secolari; per
contrario, i persecutori di quella rea dottrina, me-
scolando all'ardore dello zelo quello della pas-

sione , o almeno non temperandolo col tepore

della prudenza, erano infiammati di voglia, che
Alessandro sui primi giorni con una sua Bolla di-

chiarativa squarciasse il velo alla fraude, e veggendo
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ch'egli tardava, ne sapendo il perchè, non voleano

sotlomelfersi a quella egualmente savia e inocJesta

regola , che le azioni di un principe buono ed ac-

corto devono stimarsi prudenti , henriiè non ne
appaja la ragione, la quale spesso vuol prudenza

,

che si ricopra ; e come talora lo zelo si coi rompe
in teinerilà , accusando il Papa di freddo e ti-

mido in cura di religione, che richiede nel su-

premo sacerdote un cuor di fuoco ed un petto di

diamante : ma due validissimi rispetti avea la tar-

dità di Alessandro. L'uno lasciar, che i fautori di

Jansenio s'impiegassero tutti in quella sola difesa,

la qual egli poteva, qualor gli piacesse, col dar
fuoco alla mina , balzar in aria ; laddove se tosto

si fosse ciò adoperato , non sarebbero mancati
alla malizia nuovi rifugi meno agevoli ad atter-

rarsi , e massimamente uno, quanto infesto alla

Sede apostolica , tanto accettevole a molti in Fran-
cia : che il Papa senza concilio non basti a de-

finir materie di fede. L'altro rispetto fu, che l'a-

S[)nssima alienazione del cardinal Mazzarino dal

nunzio Bagni , rendeva odiose e però mal avven-
turate tutte le richieste per quella mano , di che
il Pontefice avea sperimentati in varj nego'/j, pro-
mossi quivi da se per diradicar la stessa zizzania

janseniana , ne" quali le speranze e le promesse
vivissime precedenti cransi vedute seccare in erba
jier una tal sinistra influenza; onde priuia di mau-
dar colà il gradilo uiinistio non volca esporre
una sua doguiatica bolla a qualche incontro , il

quale discredit;!sse insieme la verità cattolica e

l'autorità pontificia; ma perchè aspeltavasi in

Roma il dottor Allier, che mandatovi già da mol-
tissimi vescovi di Francia, avea pugnato acre-

mente contro gli errori del .lanseuio sotto Inno-
cenzo , ed erasi poi destinato da Alessandro alla

( hiesa di Cava^lione , volle il Pontefice prevenir
la venuta di lui , affinchè la Colla non fosse ripu-
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tata effetto delle sue appassionate stimolazioni , il

che avrebbe lenduta minor lode alla vigilanza della

Sede apostolica, e minor efticia alla conversione

de' traviati ;
però fin sulla metà di oltobre se-

gnolla, e feccia star affissa ne' luoghi soliti di

Roma per qualche spazio
,

quanto bastasse al va-

lore ed alla fermezza, ben picvedeudo, che a quel

tempo la rarità degli uomini per le strade , e le

cure più stringenti in ciascuno per guardarsi dal

contagio non avrebbero lasciala svegliare, in chi

per due ore quindi passasse, la curiosità di fer-

marsi a leggere quella carta latina , siccome av-

venne. ÌNon molto dipoi, sostituito al nunzio Bagni

il Piccolomini , assai più accetto eziandio per quella

grazia, che arreca il succedere a chi fu poco ac-

cetto, mise fuori la costituzione, la quale in breve

conteneva: che Alessandro s'era trovalo nelle con-

gregazioni sopra quest'affare in vita dell'anteces-

sore, e sapea come le sopiascrlUe sentenze eransi

cavale dall'opere di Jansenio, e dannate nel senso

qui affermalo. Ond'egli tutto ciò dichiarava , e di

«uovo 11- condannava. Fu ricevuta la Bolla con

multo ossequio ed applauso, si della corte regia,

si dell'assemblea episcopale , e volle in silenzio le

mormorazioni della lentezza , risonarono le com-

mendazioni della prudenza.

Né minor commendazione acquislossi il Tonle-

flce con un'altra sentenza da lui usala nell'esaltar

il nipote. INeir entrar della quaresima nella corte

si credevano verso di ciò consumali tulli gli in-

dugi
,

perchè ai tredici di febbrajo , di natale di

Alessandro ed ultimo di carnevale, diede egli a

Flavio la prelatura in qualità di Referendario e

Prolonotario apostolico, onde ognuno gli augu-

rava la porpora nel seguente concistoro; non però

volle il Papa che quella veste servisse al nipote

di breve e sola apparenza, ma che proponesse più

volte nella segnatura di giustizia; anzi riprendendo
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j;li onori speciali, che il cardin;il Sarclieltl, pre-
fetto d'essa, gli avca fatti la prima volta, ordinò
che quivi fosse trattato al pari degli altri , il clie

«rquistò a Flavio un'assai più pregiata singolarità

fra i nipoti di papi , che non gli retavano quelle

onoranze tra i rcfeicndaij della se^^nalura ; ma la

sua pili intrinseca lode in quell'opera fu per la

maniera del pioporre , nella quale io posso testi-

ficare con religiosa verità , che die sempre non
pur soddisfazione , ma maiaviglia , sì per la mae-
stria di toccar in breve il nodo della causa , di-

cendo chiaramente lutto l'opportuno, e tralasciando

tutto il disutile. Il die riferirono ad una voce

,

eziandio ne' plìi liberi e segreti ragionamenti , le

lingue di ben sessanta prelati , che v' erano inter-

venuti, niidli de' quali non sogliono esser restii

ad abbassar nel valore chi loro sovrasta nella

fortuna. Oltre ad un tal esercizio fece il Ponte-
fice , che Flavio venisse ad assistergli col segre-

tario Rospigliosi nella lezione delle lettere e nella

deliberazione degli affari , e che fosse presente
alla coiigreg.i/.ione della consulla e del buon reg-

gimento , delle quali gli toccava poi esser capo
,

affuichè non dovesse cominciare nel magistrato

,

come spesso interviene, con discredito del governa-
tore e con pregiudizio del governo. JNè alcuna forza

d'esortazioni o di piieghi adoperata cuu Alessan-
dro da gran personatjgi valse a far che, durante
il secondo anno e non risanata affatto ancor la

città , egli procedesse ad annoveiar nel collegio

il nipote; il qual indugio nondimeno fu cosi ri-

pugnai/te al presagio universale prima del fatto ,

che eziandio il Granduca
, principe savio e ben

informato della corte romana, rcstonue palese-

mente deluso, quando la notte, che segui al primo
concistoro tenuto dopo la prelatura di Flavio , fé'

star aperte fuor dell'usato le porte di Firenze ,

affinchè potesse entrare speditamente il corjieio;
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Gli assistendo egli ad una scenica rappresenta-

zione, domandava ad ognora se fosse giunto. Ma
non si deve riprensione a chi abbagliò in persua-

dersi che sarebbe avvenuto ciò che suole avve-

nire; anzi non meriterebbe egregia lode un'azione,

che non superasse , e però non ingannasse i ve-

risiniili giudizi altrui.

FINE DEL LIBRO QUARTO.



LIBRO QUINTO

CAPO T.

Promozione, del nipote ed nitri cinque cardinali.

Con quest'azione tanto pronaslinala da esso e

tanto aspettati dai^li altri , cioè con l'aggiunta dei

raniinnli, diede Alessandro giocondi anspirj al terzo

anno dui suo governo, azione cli'ei stimava sopra

tulle l'altre iifl pontificato , non tanto per esser

quella il supiemo magistrato, die si riceveva nella

gerarchia ecclesiastica, ed il supremo guiderdone,

che si rendeva a' prelati benemeriti , quanto per-

chè in tali azioni il Pontefice viene per certo modo
ad eleggersi il successore, eleggendo coloro dei quali

e dai quali deve poscia quello essere eletto; onde
soleva dire, che questa sopra le altre sue delibera-

zioni voleva che si tiicesse dalla parte divina , che

è in noi , senza che la terrestre v'entrasse pur a

consiglio.

L'indole , la capacità , i costumi e l'infendi-

mpnto del nip<jte l'iavio gii fecero giudicare, ch'e-

gli fosse maturo per gli esercii) di quel grado , il

quale essendo proprio de' primi consiglieri del

Papa ri<hitrd(!vasi per uso e per convenienza alle

funzioni più si)lendide insieme e piii gravi del

regjjimenlo , nelle amministrazioni delle quali Fla-

vio, ]ier la confidenza che lo zio poteva collocar

in lui , e per la venerazione che tutti portano na-

Uualmenle alla stretta consanguinilà col principf?,

avrebhe potuto assai aju'.arlo a reggfW' la gran

soma del mondo cristiano. E cominciava Alessan-

dro ad aver bisogno speciale di un tal sussidio ;

J'ila di /Itesa/f If, v(d. II. i5
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imperocché il noviziato di due anni in un uffìzio

qiKinto il più eccelso tanto ancora il più gravoso
e piìi faticoso all'animo , che sia in terra, gli avea
mollo logorali gli organi della testa , che è quella

parte nell' uomo, la quale siccome ne gode lutto

l'imperio , così nell' esercitare l'imperio soggiace a

lutto il travaglio, e con la cui infermità s'infer-

mano tutte le nostre potenze; maggiormente ch'era

accaduto un tal noviziato in quegli anni, nei quali

per se medesima la natura infievolita comincia a

chieder appoggio come al braccio cosi al capo;
onde erano sopraggiunte al Pontefice varie scosse

e di podagra e di catarri , e di flati e di calcoli,

rcompagnate da qualche febbre, le quali, benché
leggeri appresso di se, tuttavia erano quasi mi-"

nacce delle più gravi, ove ne fosse trascurato il

rimedio, e presentemente riivenivnn gravi nelle

opinioni degli uomini , come accade in questo

principato elettivo , dove, e per cupidigia degli

ambiziosi, e per arte di chi mantiene la stima

propria col pascere l'ambizione altrui , a tutte le

ore del giorno si travede quasi propinqua la

notte , e questa opinione quantunque falsa è sem-
pre nociva al pubblico bene, come quella i;he

snerva il timore e la speranza del principe vivente,

cioè i due cardini del buon governo.

Non però volle Alessandro seguir l'usanza di

crear il nipote solo
,
quasi egli debba essere nel

mistico cielo della Chiesa non tanto una stella

della prima grandezza, quanto un sole: dall'altra

banda, si per non condannar affatto l'esempio de-

gli antecessori , sì per non conservar a' successori

il possesso che la promozione del nipote non entri

a conto neir alternazione di cjuelle che inchiu-

dono o no i raccomandati da' principi , divisò di

far due promozioni in una , come vedrassi.

iNè fra l'una e l'altra gli parve di dover empir
allora lutti i luoghi vacanti , i quali erauo dieci ,
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coDsiilerando che se fosse in arbitrio di uo padri»

di famiglia di procrear quando e quanti figliuoli

volesse , ne anderel)])e attemperando il rumerò
alla forza delle entrale per sostentarli, adincliè

non fossero costretti poi a farsi mercenarj o man-
cipi : al che ove s'abbassano i cardinali , troppo

scema in essi la venerazione e si corrompe l'uso

de' precipui loro nnnislerj , die lutti richieggono

la lingua e la mano libera da ogni estraneo le-

game; e se avviene, che ad un tal legame molti

si sottopongano per necessità , in tutti ne cessa

la vergogna , onde non si trattengono gli altri di

farlo per avidità. Propose adunque di restringer

la promozione a tal numero , onde a ciascuno dei

promossi potesse daie tanto di vacanze presenti
,

che, unite alle reudite acquistate e possedute da

loro , nella prelatura almen passassero sei mila

scudi, somma sufticienfissima a mantener lo splen-

dore di quella dignità , presupposto, ch'egli non
debba trarsi dalla solita pompa della famiglia e

degli arredi ; ma per la maggior parte dalla virtii

e dalla dottrina.

Nella scelta poi dispose di far in modo , che il

merito comparisse guiderdonato senza aver com-
pagnia d' alcun' altra prerogativa, la quale o l'aju-

tasse di fatto , o rendesse dubbio nelle menti al-

trui, eh' ei per se non fosse riuscito bastante.

Però non v'introdusse verun di coloro, ne' quali

ciò potesse ascriversi o a congiunzione di sangue,

e a identità di patria , od a ricchezze di vacanze,

o ad altezza di slato; ed essendo convenuto a noi

altrove il nominar ciascuno di que' prelati , coin-

iiicmorandone le qualità , specialmente nel Li!)ro

terzo, quando narrammo l'elezione degli ufiiziali

fatta dal novello Ponlcfice , non sarà qui di me-
stieri il dime qtiati altro , che i nomi.

Egli adunque il primo lunedi dopo 1' ottava di

Pasqua , che fu il nono giorno d' aprile e terzo
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del suo terbio anno, venuto nel concistoro, e date
ai cardinali le solile udienze con brevità per ca-

gione d'uiin sua fresca malaltia , fé' chiuderlo se-

condo il costume, e favellò in questo modo:
Venerabili fratelli: Essendo noi entrati già per

voler di Dio nel terzo anno del nostro pontificato,

dopo avergli rendale grazie per la salute restituita

alla città , desideriamo di villeggiar per alcun
giorno a ristoro della nostra , ma innanzi abbiamo
deliberato di adempir il numero della fraternità

vostra in (juella maniera , che secondo Dio ab-
biamo riputato la migliore.

Pertanto intendiamo di crear in cardinale , in-

torno a cui particolarmente ricerchiamo i vostri

sinceri giudizj , Flavio Chigi, nostro nipote per
lato di fratello secondo la carne, protonolario
apostolico : ciie ne pare a voi ?

La promozione di Flavio a niun cardinale giunse
inaspettata quel giorno, laddove piuttosto e ad
essi , e a molti gran personaggi, come vedemmo

,

n'rira riuscito inaspettato iu varj concistori l'in-

dugio ; a tal che ciascuno rispose in ben preme*
ditate parole , il senso di tutte le quali fu appro-
var quell'elezione con tante lodi, quante sogliono
darsi

,
quando cospira nel lodatore la franchezza

del vero con l'ossequio verso al potente. Come
tutti ebber posto fine , il Pontefice cosi ripigliò

secondo il rito , del quale penso non sarà discaro
ai lettori l'aver un modello che vaglia per tutte

le volte
,

giacche questa , come altre ceremonie
solenni del mondo presente, da pochissimi spet-
tatori sono vedute, e pur, quasi note, da niun
isterico son raccontale.

Per autorità di Dio onnipotente e de' santi apo-
stoli Pietro e Paolo e nostra , assumiamo in car-

dinale della santa romana chiesa Flavio Chigi in

nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirilo Santo.
Amen.
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Indi fé' mollo che si passasse alla proposizione

delle chiese , il che persuase a molli , che non si

dovesse conferir allra porpora in quella niatlina.

Ma fumile le ])rcipusizioni , il Pa]ia di nuovo

prese a dire: Parimenle inleiidiatno di crear car-

dinali i venerabili nostri fralelli Canimillo, arcive-

scovo di CapuH, Giulio, arcivescovo di 'l'arso, iSic-

colò, arcivescovo di Alene, Ciirolamo, arcivescovo

di Laodicea, e Francesco Paolucci , relereiulario

dell'una e l'altra segnatura. 1 primi quattro erano

il Mehio, già nunzio a Cesare, ed allora segreta-

rio della congregazione sopra i vescovi e regolari.

Il Rospigliosi, già nunzio al re Filippo, indi go-

veiiiatore di Roma , ed allora segretario di stato.

Il Bagni, tornato dianzi dalla nunziatura di Fran-

cia , il Bonvisi. altre volle decano della camera

apostolica , ed in quel tempo maestro di camera

pontificia ; ed essendo convenuto a noi iiltrove il

rappresentar le qualità di lutti quelli o nel prin-

cipio del terzo Libro, quando iidrratnmo l' ele-

zione degli uflìziali falla dal novello Pontefue , o

verso il fine del qnar'o. dove riferimmo la mula-

itione de' nnn^j, non fa qui mestiere darne mag-

eior contezza; peiò restringendoci al quinto: era

egli Forlano di patria, onorato di natali . ed anti-

cliissimo sì nell'età, si ntlla corte, s'i nella pre-

lalura. La prima arrivava a ^5 anni, nella seconda

avea consumali 5o , e di questi nella terza sopra

3i , sempre infaticabile o in esercizio di studente

sotto lino zio di severa virtù, che fu vescovo di

città della Pieve, o in professione d'avvocato,

impiegando la penna nelle piìi gravi cause, e di

più altri clienti, o in dignità di uffjziale eletto d?i

Urbano per S'-gretario delle due gravissime con-

cre"azioni del concilio e della immunità ecclesia-

8lica , ed indi |)er esaminatore de vescovi e per

consulloie del S. Uffizio ; le quali faccende ordi-

narie erano luUavia una piccola parte delle slraor-
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dinarie; avvegnaché per ogni negozio emergente,
sì quel Papa , come i due successori, aveano usato

di adoperarlo : buona teorica , ma somma pratica,

e non meno somma iutegiilà di costumi, somma fede,

somma diligenza: d'altro lato, poco grazioso nelle pa-
role, poco amabile «elle maniere, benché amorevole
nei fatti e cordiale nell'amicizia, talor ardente d'uno
zelo non affano discreto e troppo rigido , riscoti-

tore di (jue' dritti , che i canoni danno alle chiese,

e dei quali il nostro imperfetto mondo ricusa non
pur d'essere osservatore, ma di confessarsi debi-

tore , violento nel promuover questi suoi zelanti

concelti nelle congregazioni, e però talora scom-
postamente iracondo ancor co' maggiori.

Nel che avendo prorotto una volta nel tempo
d'Urbano col cardinal Giambntista Panfilio

,
prima

suo inlrinsichissiaio, gli costò esser tenuto basso,

ed appena non privato d' uffizio in tutto il suo

lungo pontificato; ma benchì' non godendo egli

l'uulversal benevolenza a molti non ispiacque un
tal disfavore ; tutti nondimeno il confessavano de-

gno di quella fortuna, che pochi gli desideravano.

Non furono appellali per i lor cognomi , ritenen-

dosi in concistoro l'antica modestia ecclesistica di

mentovar i vescovi con il solo nome proprio e con

quello del vescovado; ben di poi, quando, detti i

voti dal collegio, gli eletti attualmente dal Papa

vengono assunti ,
perocché già da lui se ne parla

non piìi come dei vescovi, ma come de' cardinali,

li nomina con l'aggiunta delle loro famiglie. Ma
tornando noi a riferire l.i proposizione , il Ponte-

fice seguì a ragionare: Tutti questi già da tanti

anni sonosi adoperali in lode ed in servizio della

Sede apostolica (il che del Bagni verificavasl , com-

putati insieme gli anni della milizia secolare e

dell'ecclesiastica), ed i primi tre noi stessi ab-

itiamo veduto in altro tempo faticare egregiamente

a fine di stringer la pace universale. Che ne pare

a voi ?
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Questa maniera di raddoppiate promozioni co-

strinse i cardinali a raddoppiar i loro voli contro

ciò che aveano preparato , il che a' meno pratici

nel ragionamento improvvisamente latino die qual-

che sollecitudine; ma cjli effetti e l'elezione rice-

vettero sommi e concordi elogi , uditi i quali , i!

Pontefice creò que' nuovi cardinali nella premo-
strata forma : oltreché dichiarò di riserbarsi iti

petto i quattro, che gli restavano, a fine di pub-
blicarli dovunque e quandocunque gli fosse parr.to.

Terminatasi la funzione, e divulgatosi il successo,

la corte , la quale ii] tali elezioni dà il suo voto

e più lungo e jiiìi libero del concistoro , ammirò
in questa »1 Pontefice, non tanto per aver egli

con la promozione per uomini pieni non meno
d'anni , che di tHhmto , iiburato per ogni possibil

sinistro della sua vita il collegio dalla necessità

d'esaltar alcun de' già rifiutati nel conclave pre-

terito, quanto per vederla pura da ogni interesse,

il che riesce sempre maraviglioso a molli, come a

coloro, che, avendolo per unica regola di operare

in se stessi , il presumevano tale in ciascuno ; e

però benché dal comune degli uomini spesso s'ap-

pongano , tuttavia in predir le azioni dei migliori

ordinariamente falliscono. Nel rimanente siccome

tutti i promossi erano stali per molli anni oggetto

di compassione , cosi non furono allora oggetto

d'invidia. Solo di qualche novella compassione

rimase materia de' tralasciati , cioè Girolamo Far-

nese , arcivescovo di Patrasso, maggiordomo del

Papa , massimamente in paragone del Bonvisi, che

gli era inferiore e nell'uffizio e negli anni, nel-

l'antichità dei servigi e nello splendor de' natali ;

ma il censurar le azioni de' principi , a' quali solo

è palese ogni circostanza del fallo, e un senten-

ziar non solo senza giurisdizione, ma senza infor-

mazione. A promuovere il Buoiivisi fu affrettato il

Papa dalla vacanza della chiesa di Lucca sua pa
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Irla, la qual chiesa, ove gli si desse in coiidizioii

di preliilo , il necessitava a ripatriare con poco

onore, essendo allora riseibati 1 frutti d'essa, lolta

una tenue porzione di mille scudi, al cardinal

Franciotti, che l'avea posseduta; ed all'incontro,

non dandosi ella sotto a lui , non po'ea discreta-

mente negarsi al cardinal Giainbalisla Spada , che

era della stessa città, e la richiedeva; onde sareb-

besi per sempre perduta una opportunità di prov-

vedere sì acconciamente al Bonvisi , ed insieme al

vcscovr'ulo , che gli era desiderato con sommo af-

fetto da tutti i cittadini suoi , come a persona
,

che, coiigiiingendo la bontà con l'avvenenza e de-

strezza, ed essendo quivi in gran riputazione ed
amore , era creduta unica per esercitar con sod-

disfazione e con frutto quel magistrato non punto
agevole e poco ben riuscito agli antecessori. Per
coritrario, possedendo il Duca di Latera, fratello

dell'arcivescovo Farnese, alcuni feudi uniti e di

luogo e di fidecommisso con lo stato di Castro
,

per la ricuperazione del quale sjiirava il tempo al

Duca di Parma nel vicino dicembre, voleva Ales-

sandro veder tersninato quel brigoso affaire prima
di sollevar l'Arcivescovo a tanto grado nella Chiesa

roniana ; ma perchè la mortificazione non avesse

l'acerbità dell'improvviso , anzi fosse mitigala dal

conforto della speranza, gli avea fatto pronunciare

con discreto modo il tralasciamenlo di lui nella

prossima elezione , ed il perchè , ed insieme il

suo destinato avanzamento dopo la fine di quel

negozio , il che operò che al Farnese il colpo

riuscì leggiero , e che egli tollerando con fran-

chezza di cuore, dalla quale dipende in gran parte

quella del volto, s'avvantaggiasse di benevolenza

col Papa e d' estimazione con tutti; perciocché, quan-

tunque sia egualmente difficile la moderazione nei

])!0.speri e ne' rei successi, nondimeno quanto in quelli

è defraudata dal giusto applauso per l' invidia tanto

iu questi n'ò soprappagata per U conimiserazioue.
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CAPO li.

Modestia ii^ntn dal Pontefirr in formar la corte,

al cardliinl suo nipole. f'arj uffizj di^trihuili, ed
allie proi'visioni falle per ucca'iione della pro-
mozione.

Il raiclinalnto <li Flavio comtnosse le speranze in

una molliludine di rrriioi^ini, j quali, solto apparenza
(li umiltà ed affeziiMie, su|>plicando di consacrarsi per
suoi servi, aspiravano a divenir con questi tnezzi suoi

eguali
,
persuasi dagli esempj di altri ponlifirati , in

cui o dominando i nipoti, o nel l'apa l'amor dei ni-

poti, e però studiandosi egli di foiiiiar un senato o in

grazia di lui o in balia di lui, la famit^lia riusciva

un seminario di cardinali. Ma lungi da questi con-
cetti Alessandro, e desideroso, che nella corte

de' suoi risplendesse più la modestia che la gran-
dezza , non volle che uomini di abito pavonazzo
servissero al nipole, fuorché alcuni da se presta-

tigli comi' a tetnpo, e già iinpieiiali neirimmediato
servigio dello stesso Pontefice. Non altro maggior-
domo che il suo , cioè Farnese, non allio uditore
che lìasponi segretario della consulla , e però ac-

concio a far sì, che il governo passasse con buona
consonanza , schivandosi in tal maniera quelle

gare nuove al [ud)blico e tediose al donnnanle, le

quali sogliono talora eccitare F emula/ione de' mi-
nistri . quasi zelo di mantener i suoi dritti ed al-

l'uffizio ed al padrone: non altro maestro di ca-

mera, che il Mni, suo carnei ier segreto parteci-

pante, e segretario de' memoriali dopo la partenza
del nunzio Piccolomini. A questa seconda cura
nondimeno, siccome troppo operosa per unirsi

col ìiuovo operosissimo ininisterio, rintinriò allora

il Nini , tra cui ed il carihnale era passato fin da
primi anni un cordialissimo amore, nulla sospetto
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di finzione, siccome vedutosi mollo innanzi alle

allegrezze del carnevale, nel qiial tempo comin-
ciano le maschere. Gli altri cortigiani minori fu-

rono eletti pochi virtuosi moderati, e tali , che o

per aver già le porpore attualmente in casa , o

per la scarsezza degli anni , o per altri rispetti

non potessero prefiggersi le prime posate del loro

viaggio in troppo alto albergo. Quanto appartiene

agli altri , ricordandosi Alessandro , che la natura

empie le poppe delle madri perchè esse allattino

i suoi jiarti , agli alti'i cinque porporati , cioè al

cardinal Paulucci die la prefettura della congre-

gazione di concilio, vacata per morte del cardinal

Pietro Luigi Caraffa in conclave , e fatta ammini-
strar dal Papa in questo intervallo dal cardinal

Sacchetti con disegno di riserbaila a Paulucci. che

per la segreteria esercitava trent' anni di quella

congregazione, n'era il più capace insieme ed il

più meritevole, e che lo stimò al pari del cap-

pello, non avvenendo all'uomo maggior piacere,

che il cominciar a dominare dov' egli ha lunga-

mente servito. Al cardinal di Bagni conferi la

chiesa di Sinigaglia, vicina a' suoi feudi e d'aria

marittima confacevole alla sua età, ov'egli godesse

un onorato riposo. Al cardinal Melzio , ancorché

ben provveduto del suo ricco arcivescovado, fu-

rono aggiunti sopra due mila scudi d'entrata , ed

egli, occupato in gravissime congregazioni, e il ni-

pote prelato idoneo e maturo, ebbe la vicelega-

zione di Ferrara. Il cardinal Rospigliosi fu rite-

nuto nella segreteria di stato , dandosi al nipote
,

giovane ottimo e studioso e segretario dell' atnbi-

sciale presso il cardinal Chigi , il canonicato nella

basilica esquilina , che avea lo zio ; e l'emiuenlis-

simo Bonvisi rimase in palazzo con goder ttitte

le solite provvisioni, finche, cessando la sospizione

del contagio
,

gli fosse aperto 1' accesso alla sua

residenza; ma nel magislerio della camoia ebbe il
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Bonvisi un successore quanto inaspeltato innanzi,

tanto approvato dipoi.

Avea conversalo il Papa in sua giovinezza nella

comune lor pntria con un gentiluomo poro a lui

superiore d'età clnamato Volumnio , della fami-
glia aniirliissima Baiidinelli , la quale diede alla

Chiesa il grande Alessandro HI. Egli era ornato
di varie lettere latine , itali.uie , accademiche e
legali , ma soprattulto di maniere gravi insieme e

gentili, e d'un raro accoppiamento di prudenza
civile , ed innocenza cristiana , tarilo clic il Gran-
duca volendo commettere al più ri[uitato de' suoi
o sudditi o famigliari la cura del figliuolo unige-

nito , avea scelto cpiell' uomo non senza qualche
invidia de' Fiorentini, riguardanti con occhio bieco
in si alto e intimo luogo della reggia un Sanese ;

ma Volumnio, placando 1' invidia con il possente
antidoto composto de' due ingredienti, modestia e
valore , avea allevato il fanciullo con sua lode ma-
ravigliosa ; finche ridottolo all'età, in arbitrio della

quale ò proposto quel bivio si decantato , dubi-
tava forte, che i passi doA giovanetto principe fos-

sero torti alja sinistra da taluno di quegli slessi

che avrebbero dovuto più studiosamente indiriz-

zarle alla destra; e si rammaricava, che a sé fosse

jier lordarne o il biasimo, o almeno lo spettacolo.

Alessandro, informalo di ciò, gli (c'intendere, che
ove a lui fosse piaciuto il venire in sua corte

,

v'avrebbe trovato onorevole traltenimenlo , il che
da lui comunicato al Granduca con debile forme
di rimessione al suo volere , egli benignamente
rispose : Giacche io non ho con che rimunerarvi
abbastanza , non voglio impedirvi la vostra for-

tuna altrove ; e con ricchi ed onorali doni da
tulli quei principi fu arconiiatato , senza nò sa-

persi in Rama il suo veni'e , ne saper egli a che
venisse ; ma come prima giunse così ebbe la se-

greteria de' memoriali già rinunciata dal iNini al-
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culli flì avanli alla destinala promozione ; indi fra

pochissimi (giorni la prefettura della camera per
l'esaltazione del Bonvisi , e poscia in breve un
ranonirato di S. Pietro , il che quantunque grande
iujprovviso e cougiunlo insieme ed in un uomo
a Roma ignoto , e nuovo in palazzo , non sog-

giacque a mormorazioni o a cjuerele : tanto val-

sero le amaliilità e l'ubilità che si provarono su-

bitanee nel novello niinistio!

Ne minor a[)piauso consegui Alessandro in so-

stituir alla segreteria della congregazione sopra i

vescovi e regolari il vescovo l'.milio Altieri : era

egli della miglior nobiltà rom;uia in condizione di

gentiluomo ; avea nei più verdi anni atteso al me-
8tier di avvocalo , appresso uditore in Polutùa del

nunzio Laucellolto suo zio , ed indi imposto da
Urbano coli'ampio vescovado di Camerino: die

quivi esem[ij di ogni virtù sì personale , si pasto-

rale ; e non meno poi nel supplire a' governi or
della Marca or della Romagna sempre accrebbe iu

riputazione , finche assunto Innocenzo, di cui era

allievo negli sludj legali e carissimo, fu tosto man-
dato alla nunziatura di Napoli, nella quale durò
molti anni , ma infine o per suspizione, che il

nunzio anteponesse al servigio del principe il ris-

petto di non pregiudicare al cardinale suo fratello,

destinato tro|ipo dall'aura di niolti alla prima al-

tezza, o per altra ignota cagiotie, non solo fu ri-

mosso dalla nunziatura, ma con titolo ch'egli non
avesse ben renduti i conti di quella grossa arami-
Distrazione , ricevette dalla camera ed in persona
sua ed in quella del cardinale , strapazzi dui'I a

tollerarsi da qualunque onesta |)ers(iiia benché
privala , onde morto indi a poco il Pontefice , la

pietà e la compassione di tutto il collegio radu-
nalo in conclave , concorse a risarcirceli gli onori
col mandarlo nunzio ai principi d'Italia , per sop-
primer il fuoco, che comluciava ad accender»!
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tra il Dura di Modena e il Governator di iMilano
,

come in sua parte iibliiamo ricordpto. Snedifosì
l'AItleii (111 tal Innzione e ritornato alla sua chiesa,

rimanea egli l'unico prelato di conto . che abbas-
sato da Innocenzo non fosse risollevato dal suc-
cessore , il quale ora in elcf^ncrlo oltre all'attitu-

dine che i ministeri passati davano all'Altieri per
quel nuovo uffizio, ebbe anche rispetto di luo-

stiarsi affezionato a' Romani , ninno fie' quali era
entrato nella promozione, e che, avvezzi (come
avviene iu tutte le rilià re^ie ) a tjoder grandis-
sima parte del bene che si distribuisce in questo
princip:ito , si querelano quasi di sraisezza ezian-
dio della giusta misura.

Similmente le altre varanze fuiono dlstiensale

con retta ed accorta ninno; ma i nair-itori delle

vite sono come I pittori de' ritratti , i quali se
troppo minutaiuerite vogliono rappresentar ogni
muscolo , p.'ijou descrivere non tanto Stinibianze

d'uomini
,
quanto figure di nulouìia.

CAPO III.

JVuoci Lei^ali (li Romagna e di Ferrai a. Risorgi,

mento della pestilenza in Roma, e sua estinzione.

Stallia decretala ni Pontefice in Campidoglio , e

da lui rijìutnta.

La novità della pioinozione fu seguitata da un'
altra , se minore nella grandezza , maggiore nella

maraviglia. Era già sid finire dell'usato corso di

tr<; anni, dappdichè il caidinal Giambaiista Spada
(cognominato dal suo titolo di S. Susanna), e il

cardinal Acquaviva aveano ricevuto da Innocenzo
la legazione

,
quegli di Ferrara

,
questi della Ro-

magna, e benclié non fosseio andati per quali he
mese ad es(;rcitarla personalmente , nondimeni)
Alessandro invitato dalla modestia , solita islauzn
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d'ambedue , a sostituir successori , non volle in-

dugiare ad esaudirli, così perchè nell'uno e nel-

l'altro appariva più di bontà e di gentilezi^a, che

di vigore , senza il quale il governo può forse riu-

scir bello , ma con bellezza di statua , non di vi-

vente ; come perchè gli parea quel tempo della

primavera il più acconcio per cosi fatti cambia-

menti di rettori, prima che si facessero le ricolte,

e che i vecchi legali, come liberi dal pensiero di

alimentar le province quel verno, fosser prodii^hi

alle tratte, e trascurati alle provvisioni. Ora l'uso

inveterato persuadeva ad ognuno che il Papa fosse

per dare quest'ouorevol sussidio a sue creature,

le quali (oltre il rispetto della maggior benevo-

lenza) ricevessero ciò in parte de' loro appannaggi,

maggiormente posta la scarsezza delle presenti

vacanze e il magro stato del nipote ; ma regola

d'Alessandro era, che nella distribuzione de' ma-

gistrati ogni altro riguardo cedesse a quello di

ben provveder al magistrato; d'altro modo per-

vertirsi il governo umano , nel qual furono essi

introdotti non in grazia di chi deve amministrarli,

ma di coloro sopra i quali devono essere ammi-
nistrati; pertanto rivolse gli orriii con atietto in-

differente a lutto il collegio. Voleva uomini, che,

oltre alla Cede , al sapere , al senno , all' applica-

zione , al nervo, qualità sempre necessarie in si

alti "radi, avessero anche ^rand'accortezza, grande

attivila, gran cuore e gran concordia verso di

loro, e non meno col legato di Bologna, ch'era

il cardinal Lomellino ; pensandosi allora di pi-

gliare e di mandar ad effetto una delle maggiori

deliberazioni, che potesse farsi nello stato eccle-

siastico temporale, cioè dare sfogo al Reno di Bo-

logna , il quale danneggiava intollerrdjilmente le

possessioni si de' Bolognesi, come de' Ferraresi, o

con introdurlo nel Po in Ferrara, il che volevano

i primi , o con aprirgli nuovi alvei e raffrenarlo
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co' nuovi argini come persuadevano i secondi

,

opera, clie oltre al ricliiedere un mezzo milione
,

se vi si fusse err.ito poteva cagionare estreme
ruine ed il sommergiinento della slessa Ferrara :

olire a ciò, essendo questa città di gran gelosia

per le note pretensioni del Duca di i^lodena, sem-
pre inquieto, ed allora armato, conveniva tenerla

munita di buon presidio, e però avervi un legalo,

elle sopra tutte l'altre doti fosse pratico anche si

di milizia, sì di conti per ben soprintendere ai

soldati ed al soldo. Le ricercate qualità parve ad
Alessandro di scorgere sopra tutti nei cardinali

ISorromeo ed Imperiali, e nel secondo special-

mente l'ultime due , l'una come adoperato da Ur-
bano già nella guerra, l'altra come in Genovese di

patria, ed in camerale di professione.

Promulgò egli adunque per nuovo legato di Ro-
magna il cirdinal Borromeo , e di Ferrara il car-

dinale Impeiiali, il clic s'udì fuori della prece»
dente credenza di tutti, ma con la precedente
approvazione di qunsi tulli. M' è convenuto dir
quaxi, perciocché v'avea de' tali, a cui, o secondo
il proprio affetto , o secondo quello de' loro prin-
cipi, si convertiva in amaritudine tutto il dolce,
che veniva da palazzo a' cardinali, ancora denomi-
nati dello squadrone; onde fu a costoro acerbo,
che tutte le quattro legazioni d'Italia ( poiché
quella d'Avignone, la quale si esercita di lontano,
secondo l'uso fu conferita al nipote) fossero in

cardinali di quella schiera, e quanto piìi essi

erano stretti d'amor fra loro, tanto più eccitavano
certa odiosa slima negli uomini di contrario par-
tito; ma, oltre che il Papa antepose questi due
cardinali agli altri per le loro qualità personali ,

eravi appunto bisogno, come acceuuossi , di cosi
fatta unione, per difetto dalla quale, specialmente
nelle opere grandi e da farsi con le braccia di

molli grandi, il governo soffre talora più uocu-
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mento da' ministri che dai nemici; e dall'altro lato

quantunque i cardinali delio squadrone avessero

il difetto dei cavalli generosi, eh' e la ferocia, non
però erano indomiti alla bri<;lia del Papa, dal

quale essi bramavano per affezione e per inte-

resse d'essere trattali a t^uisa di sue creature; lad-

dove tutti gii alili, non obbligali a residenza , ed
in cui fosse valore, perizia e destrezza, erano sì

annodati o ai capi delle fazioni , o ai principi

esterni, o a quella speranza la quale fa timido il

senatore più di ogni altro schiavo , che non po-

teva il Papa con sicurezza valersene in tanto

affare.

Appena i due legati furono parliti, che intorbi-

dossi e nel Pontefice , e nella città la fresca e

raddoppiata allegrezza , la quale si fatte scene d'in-

grandimento recano a molti, come ad attori, a

moltissimi come spettatori.

Sul riscaldarsi della stagione, o fosse il muta-

mento degli abili, per occasione del quale si ripi-

gliassero i contaminali dall'infezione e dismessi il

passato autunno, o il commoviinen'o de'sangr.i,

che risvegliasse ne' corpi i semi dell'addormentalo
I 1

• • • • < 1

malore, o altra ignota cagione, comincio dopo

quaranta e più giorni innocenti a sentirsi alcun

segno di nuova peste, in prima nelle vigne in-

torno a Roma, quindi ncll' istessa citlà; il che

dappoi, che fu veduto non essere momentaneo
accidente, mosse il Papa a rinnovar i riinedj usati,

ordinando, die nello stato s'Interdicesse l'uso con

Uoma , ed in Pvoma ogni solennità di cui fosse

poco il bisogno e molto il concorso , e che si ri-

pigliassero le diligenze de' lazzeretti , delle con-

gregazioni e de' bandi, non però troncando nella

citlà il commercio così rigidamente come la prima

volta
,
perocché il male, assai più debole e quasi

stanco, non necessitava ad usar lo schermo di cor-

saletti così gravosi, ed anche l'esperienza avea di-
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mostrato al popolo, in soddisfazione del quale è

j)riidenia il fare eziandio provvisioni superflue
,

rlie molle strettezze erano persuase non dal vero

pericolo, ma dal timore, superstiziosissimo affetto^

Andò continuando il male con tenue progresso,

e poi con lenta declinazione dal (ine di maggio

fin al principio di agosto , e frattanto s'apprese

ancora (non si sa come) in Monte Fiascone, città

piccola presso Viterbo, dove da prima negato,

indi trascurato, ed appresso mal curato, pigliò

tul vigore, die i ministri già mandali colà da

Ronw non valsero a rintuzzarlo , anzi quindi pro-

pagalo a Viterbo avrebbe potuto e ivi ed iu tulta

la provincia del Patrimonio far un largo macello ,

se non vi fosse stalo spedito sollecitamente mon-
signor Potiacorsi da Moulesanto nella Marca, il

quale, avendo ricchezze e spirito superiore alla te-

nuità dt-Ua patria , erasi portalo sotto Innocenzo

ad un cbericato di camera , ed indi sotto Ales-

sandro impiegato a provvedere al contagio nei

luoghi inftìUi propinqui a Roma , avea compilo il

suo ministero cori piesla felicità, che è gran te-

stimonio a favore dell'operante. IMa in Roma es-

sendo cessati per lungo tempo i casi pestilenziali,

guariti gl'itìfermi e votali i lazzeretti , il Ponte-

fice nell' ottava della Natività della Vergine tenne

cappella in S. Maria del Popolo a rendimento di

grazie , ripigliandosi Io splendore e la libertà delle

funzioni; poscia il giorno "ìi di settembre, in cui

spirava nella città 1' ultima sospensione del com-

mercio con lo stato, esso fu restituito sano con

le Legazioni di Romagna , di Bologna e di Fer-

rara, per non toglier loro la libara contrattazione

con le province degli altri principi , i quali, ancor

sospettosi di Roma, non volevano trafiìco con chi

l'avesse con Roma.
Sin dal primo cessamento della peste, il popolo

romano nelle sue adunanze di Campidoglio, avea.

ffiia di Aless. f'if, voi. 11. \6'
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decretalo con grand' unione e fervore di tulli 1

voli, che si ponesse quivi una statua al Pontefice

come a pubblico benefattore. Considerarono quanto
dispendio e travaglio a lui fosse costala la lor sa-

lute , la quale poi ogni di più s'andò conoscendo
per opera non della fortuna , ma delPinduslria

,

col nuovo miserabile paragone di Genova , ove fu

negletto il malore , come avviene sotto il reggi-

mento di molti, i più dei quali ricusano di sog-

giacere ad una certa e presente incomodità per

cautela di un male incerto e futuro, onde il ne-

mico, non trattenuto da ripari e fatto signor della

piazza , vi fé' tal eccidio sì nella quantità, sì nella

(jualilà degli estinti, che a proporzione sembrò
mite la fierezza da lui usata verso il popolcr* na-

poletano.

vSignifirarono al Papa i conservatori questo de-

creto
,
pregandolo a consentir loro l'esecuzione

,

rome avea fatto Innocenzo, e prima di lui Urbano,
dal quale era stata rimessa una proibizione statuila

per altro tempo, che in Campidoglio niuno sotto

pena d' infamia osasse proporre innalzamenti di

statua a Papa vivente. Aveano mosso a que.sto di-

vieto il popolo romano gli esempj di Paolo ÌV, la

cui effìgie di Sede vacante dal furore popolare

tratta di Campidoglio fu spezzata ed oltraggiala

non come d'un successor di S. Pietro , ma quasi

d'un Giuda , e poscia di Sisto V, la cui dirizzata

immagine dopo la sua morte pericolava , se i capi

delle famiglie Orsine e Colonna, stretti di aflìnità

con la sua , non vi fossero accorsi. Alessandro an-

corché ritrovasse simiolianti onoranze fatte a due
prossimi antecessori senza verun effetto suiistro

,

ed ancorché il benefizio per cui la città vole»

render a lui questa gratitudine fosse così manife-

sto ed insigne, che ft^solveva quell'atto da oi^ni

nota di adulazione , tuttavia dissentì con modesta
e cortese maniera , ordinando , che si rispondesse
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in CampIHoi,'lio a suo nome , ringraziarli egli (\e\-

l'iiinorcvole [lensicro , ma non voler da essi altro

simulacro , ciie quello che per loro bontà gli con-

servavano nei loro cuoii. 1 cittadini, più maravi-

gliati , che soddislalli della risposta . richiesero
,

che almeno fosse loro conceduto di hisci.ir quivi

memoria di lutto il fatto in una iscrizione, la quale

non recherebbe al popolo nessuna spesa , e sa-

rebbe una semplice testimoniaii/.a del vero, ma
non meno in ciò die loro il Pontefice una corte-

semente acconcia ripulsa.

Potè questa ritrosia sembrar ad alcuni un di

que' vizj eccedenti verso la parte del meno nel-

l'appetito di gloria . le quali Aristotile chiama in-

nominali, peiocchè essendo in rari non ebber
cura gli uomini di segtiarli col nomes ad altri un
difetto di signoril gentilezza , la qual gradisce ed
accetta dagli inferiori quelle piccole ricompense

,

ch'essi posson rendere ai sommi benefizj dei glandi,

come fa un creditore amorevole , il quale liceve

in pagamento del |tovero debitore ciò che gli pro-

ferisce, per non lasciarlo in rossore di essere ina-

l)ile ad ogni soddisfazione: ad altri un piii fino

artifizio di rendersi glorioso, giacché fra principi

viventi l'aver le statue e le iscrizioni è di molli il

meritaile, il ricusarle è di pochissimi; onde elle

gloiificano maggiormente ricusale, che poste: non-
dimeno Alessandro fece altro discorso, e pensò,
che quel suo rifiuto libeiava il popolo romano
dalla pensione di una statua ad ogni futuro pon-

tefice qual ei si fosse ; e non meno rimaneva i

futuri pontefici dalla vaghezza d'avella, non tanti»

per ispeciale onore, quanto come non is[)ecial di-

simore ; la quale usanza olire alla pecuniaria gra-

vezza fli fjuel ccmune i.on facoltoso , sarebbe riu-

scita un perpetuo fomento di adulazione e di va-

nità in un principato , in cui sopra tutti gli altri

e dovuta la sincerila e la modestia. E questo se-
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condo inconveniente, ch'era il maggiore, non si

schivava con 1' uso d'acrettar la mentovata iscri-

zionri , anzi ella sarehhe paruta una doppia sta»

lua , l'ima eretta ai meriti precedenti, l'altra alla

generi)sità del rifiuto. Vero è che eziandio per la

gloria mond^n;) , l'unico simulacro di slima è

quello che forman le lingue e le penne degli uo-
mini i piìi riputati, come tale, che costa un prezzo
non contenuto negli erarj della potenza , ma della

virtìi.

CAPO IV.

Iiifermritì morlalmcnlp il cardinal Chigi. Co<!tanza

d'Alessanlro. Sfn<;i della CorLe. Morie di Natale
Rondnnini , secretano de.' Brevi , a cui è sosti-

t'tilo Francesco Nerli. Risanamento del Cardinale.

La cappella tenuta dal Papa in rendimento di

grazie per la pubblica salute ricuperala, riuscì

men lieta , che non portava la natura delia fun-

zione ; perciocché nel guarimento della città ren-

devasi infermo il palazzo con grave malattia del

secondo suo capo. Erasi in prin>a ordinato, che
sagrificasse nella predelta solennità il cardinal

Chigi , come quello che avea preso il tilolo della

mentovata chiesa, vacato per morte del cardinal

Trivulzio, e convenevole a lui non solo come già

tenuto dalla zio, ma più ancora per la nisignilicenza,

onde questi, fatto Ponielice, avea abbellito ed essa

cappella e tutto qurl tem[)io ; ma convenne, ch'egli

surrogasse a questa funzione il cardinal Bonvisi;

imperoc( he cinque giorni avanti l'avea assalilo una
febbre ardente ed acuta, che ogni dì lo ribatteva

con raddoppiate accessioni , accompagnate da fiero

dolor di lesta, da perpetua vigilia, e di travagliosa

inquietudine, onde si slava in gran timore della

sua vita. E perchè la madre venuta da Siena in
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Roma dopo 1.» sua promozione, e riuscito uno
specchio rli pietà e di modestia , non avrebbe per

lenerezza d'amore potuto viverne lunj^i in si graa

rischio e hiso^no, il Pontefice , che non voleva il

palazzo praticato da donne, amò mci;lio di lorru

a sé slesso la consola/ion di vederlo, e mandollo

in casa de' parenti a curarsi. Il dubbio della sua

vita era accresciuto datali esemfij freschi domestici

del palazzo ; avvegnaché due suoi onesti famigliari

eran poc'anzi periti di febbre tutta alla sua con-

forme in apparenza, e dopo loro il di precedente

alla infermità del Cardinale, avea di un mal si-

niiglianle finiti i suoi giorni sul fior dell' età , della

robustezza , e delle speranze si letterarie , si ci-

vili , Natale Rondanini , segretario de' Brevi, pianto

dalla compassione di Roma, e dal canto di molli

nobili poeti d'Europa per l'innocenza de' suoi

costumi, per la eccellenza della sua erudizione, e

per l'amor virtuosissimo degli studj e degli studiosi ;

e noi per non aver a tornar in ipiesla materia

vogliamo qui riferire , come gli fu sostituito Fran-

cesco INerli , ar.ivesrovo di iiorenza; peiciocchè

il Nerli avendo esercitato lo stesso uffizio sotto

Innocenzo, mentre Alessandro in qualità di pre-

lato, e poi di cardinale , soprintendeva alla segre-

teria di stalo, avea questi contralta molta amistà

con esso, scorgendo in lui, quasi ascoste sotto uu
sembiante poro specioso , molte prerogative non
ordinarie dell'aniuio. dottrina , erudizione, ele-

ganza , senno, e probità veramente* ecclesiastica.

Pertanto essendo venuto il Nerli a visitar le soglie

de' santi Apostoli, e trovandosi poi esiliato dalla

sua ciiiesa per la peslilenza di Roma, a cui non
fu renduta la comunicazione della 'J oscana fino

al maggio venturo, desiderò ed impetrò nuova-
mente (juel ministero, sotto chi per ris(|uislta in-

telligenza , e per la passata esperienza veniva a

dar neir eleggerlo una fermissima prova del suo

valore.
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Seguì questa elezione poche settimane dipoi; ma
quel giorno, che si fece in santa Maria del Popolo
il solenne ringraziamento

, erano oggetti il volto
del Papa alla curiosità; e il suo animo alla pietà
di ciascuno; e tanto più cresceva questa

, quanto
inen di tristezza appariva in quello, giudicandosi,
che sì gran virtù fosse troppo indegna di sì gran-
d' infortunio. Ed io se nello scriver l'istoria pre-
sente mi valessi, come s'usa, o di scritte me-
morie, o d'alimi narrazione a voce , rifeiirei bensì
un altissimo dominio d'Alessandro sulla mostra
del suo sembiante, ma non mi cederebbe giam-
mai in pensiero d'affermarlo tale altresì sulla pas-

sione del cuore ; ma essendomi avvenuto in quel
tempo d'esser ogni dì col Pontefice per forse

quatlr'ore , (ra con gli altri uomini letterati , ed
a solo, cioè dal fine del suo flesinare, insiti che
il caldo, allora intensissimo, gli permettesse d'ap-

plicarsi alle cure piìi faticose del principato, m'ac-

corsi per evidenza in cjuesta segnalata prova ,

come in altri innumerevoli, or leggere or gravi,

saper egli com^^ndar tanto agli affetti massima-
mente

,
quando avea tempo di por lo sreltio in

mano alla ragione, e di soggiogarli con l'armi a

cui s'era addestrato della conformità al volere Di-

vino, che a taluno pareva non aver affetti, quasi

s'abbia una cosa quando ella ha in dominio noi,

non quando noi abbiamo in dominio lei. Pertanto

benché sul primo inferocir della malattia egli ne
sentisse alcun tlirbnmento, perdendovi qualclie ora di

sonno, e non dissimulandone qualche ombra di ram-
marico in volto; fu nondimeno quel turbamento sì

com[)Oslo, che niente il ritrasse non solo dalle cure

del principato, ma neppure dalla solita conversazione

de'letterali famigliari. Ciò accadde nel primiero as-

salto, che in paite lo trovò sprovveduto; ma dipoi

avvenne (cosa di maraviglia) che siccome il male in

Flario s'andò avanzando, così la mestizia in Ales-
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sariflro s'amlò scemando, onrlo non potei discer-

nere o nella sua favella, o nella sua faccia alcun

vestis;io rli tristezza, colorilo sereno iironlo a citar

gli autori cri a recitar i delti, allento nei discorsi,

arguto nelle risposte, scposito nelle facezie, ep-

pure quell'ore erano per lui le pivi libere, e nelle

quali et;li s'alleggeriva dai più gravosi travagli cos'i

del coi'po colile dell'animo; ollrecliè ninna vio-

lenta dissimulazione avrebbe potuto per sì gran

tempo ogni giorno impedir qualche tintura di ma-
linconia nell'esterno, se la sua caligine avesse oc-

cupato r interno, di cui alfine l'esterno è un velo,

ma trasparente; sicché avrei quasi potuto credere

essergli ignoto Io stato del Cardinale, se di questo

pnr io non avessi tenuti con lui spessi e lunghi

ragionamenti, cercando a studio non di racconso-

larlo, come in simili occorrenze si suole , anzi d'at-

tristarlo ed intenerirlo, acciocché il dolore s'an-

dasse a suo tempo sfogando, e non sopravvenisse

poi tutto intero ad opprimer la virtù morale in-

sieme, n la naturale. Ne mi trattenni d'andargli

rammemorando, che questo per lui era il più di-

letto rampollo della sua stirpe, allevato quasi nel

suo seno in Germania , eletto come il più abile

al maggiore e più confidente magistero del suo

principato; nel quale con la sua capacità, con la

bontà, con l'applicazione avea soddisfatto appieno

così al Pontefice, come alla corte, possedendo

l'amor comune anche più dello stesso zio , e per

la minor necessità, che il suo grado gli portava

di contristar molli con le ripulse , e per quella

grazia, che suol conciliar il florido <lella giovi-

nezza unito al maturo della saviezza , il molto sol-

levamento, ch'egli recava al Pontefice con la pe-

rizia già procacciatasi dal governo, senza porlo in

veruna sollecitudine, o con giovanile facilità di

lingua, essendo scgrclissimcì, o con vaghez/.a d'ap-

parir piuttosto arbitro, che minislro del principato,
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essendo modestissimo, o con arder di ottener per
uomini di suo genio grazie ripugnanti all'inrlina-

rione del Papa, essendo ossequiosissimo; quanto
adunque , io diceva , rininrrebbe aggravata Sua
Santità, ove insieme coli' ingresso della sua vec-

chiaja , e con la debolezza che l'accompagna, le

fosse tolto si profittevole njuto, al quale non po-
teva ella sostituire verun eguale!

E ben tuttoriò era considerato dal Papa senza

ricordo di mie parole; ma due cose gli cagiona-

vano quella maravigliosa tranquillila: certa sua na-

turai confidenza , che Io fece sempre pender al-

l' animosa, anziché al timoroso, non già quanto

a' futuri successi particolari, essendo egli uomo
di corte, e di ben misurale speranze, ma quanto

al suo stato universale , (idamlosi nella propria

costanza di potersi accomodar ad ogni accidente
,

e prendendone per mallevadore infallibile il Di-

vino ajuto, ed un fermo abito di conformila verso

la volontà onnipolenle, acquistato con l'esercizio

lunghissimo di tutta la vita, il qual abito faceva,

eh' egli di ninna cosa futura avesse né gran brama,

uè grand' orrore , ma le as|ietlasse per poco tutte

con animo indiffeiente : al che molto cooperarono

in quei giorni le parli della Divina scrittura, che

leggevansi negli uffizj ecclesiastici , correndo per

lezione del mattutino le sventure di Gio})be, e la

sofferenza di lui con quel famoso detto: Domìnus
dedit , Dominila abstìtlil; sictit Domino placait, ila

Jactitm est; sit nornen Domini henedictum ; e reci-

tandosi nel Vangelo di quella settimana: off'ere-

balur filius unicus matris stiae. I quali passi stimò

il Pontefice appropriati al caso suo, e con divina

provvidenza postigli avanti per antidoto preserva-

tivo contro ogni impeto di mestitia , sicché vi fece

lunghe e fruttuose meditazioni.

Ben egli quanl'era temperalo nell'affetto, altret-

tanto era fervido nelle diligenze per la salute del
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Cardinale, eiì oltre alle corporali ricorse con ogni

mezzo alle .s|iiriniali: tlistrihuì gran limosine e le"

per tulli» n-leliiiir messe e far prejiliiere a questo

fine, sicché appena n'era memoiia in Roma, che

inai la sanila d' alti'uonio si fosse chiesta a Dio

con tanto fervor di voti , i quali voti eran cor-

diali e non prezzolati, come talora avviene; im-

perocché tutti i religiosi e luoghi pii ed i po-

veri universalmente amavimo un Papa cosi devoto

e caritativo, e ne aveaiio ricevuti intiumerabili gli

efletli di benignila e di misericordia , onde gli

desideravano lunghezza ed allegrezza di principato;

anzi non in Roma sola, ma nelle propinque città

d'Italia, come i)rima giunse novella di questo

rischio molli religiosi applicarono gran forza di

preci e di penitenze per impetrar la liberazione.

Ed infatti la impetrarono in forma da' medici

inaspettata . essendo riusciti sinistri il quarto ed il

settimo giorno, che davano infausto annunzio degli

altri critici e di tutta la malattia. Flavio migliorò

improvvisamente nell'ottavo, ed accrescendosi il

miglioramento nel nono, ebbe poi tal prosperità

di progressi, che nel decimoquinto cominciò ad

intermettere la febbre, quale però con ogni argo-

mento di medicina non si potè discacciar aflatto

per molte settimane , appaiendo nella pertinacia

del male la sua gagliardia , se non l'avesse domata
quella mano onnipotente, la qual talora, facendo

in occulta guisa i miracoli , li fa maggiori
,
poiché

vince insieme la natura del soggetto con l'opera,

e la natura dell'opeia col Gelamento.

^un picciol conforto in sì penoso travaglio avea

potuto recar a' parenti del Papa il senso comune,
che ap[>arve nella città: era ella in credenza, che

la morte del Nipote, ove fosse avvenuta , dovesse

tirar seco quella dello eÌo, falsissimo presagio se-

condo là mia opinione , si peirliè 1' universal espe-

rienza persuade il contrario, veggeudosi lutto il
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giorno, che anche nei più stretli di sangue, e

d'amore, cioè nei genitori , ed eziandio in quelli,

che non guerniti di virtù fina stanno in dominio
delle carnali passioni , la mestizia dell'altrui morte
rade volle è mortale; si perchè la qviiete , che io

scorsi nel Papa in tutti qua' giorni pericolosi, mi

fé' argomentare , ch'egli appena avrebbe dato in

tal caso un pagamento di poche lagrime, ed una

misuratissima doglia alle ragioni della natura. Ma
questa beuchè falsa credenza scoperse i veri affetti

di Pioma , e come notò fra gli altri Angelo Cor-

rerò, ambasciatore di Venezia, uomo savio e ben
informato, in un ragionamento assai famigliare e

stretto, che meco tenne; dove per addietro alla

stessa, per cosi dire, sarebbesi persuaso d'aver

una certa inclinazione a novità di priucipato, so-

lita ivi a desiderarsi da' più de' cuori dopo il

primo anno, cioè dopo lo sgannamento d'infinite

persone, che si promisero infinite grazie dall'eletto

Pontefice , e che non deponendo, ma permutando
l'Inganno, se le promettono dal futuro successore;

allora s'avvidde sul fatto di portar afl'etto contrario.

Mentre ognun rivolgendo il pensiero alla giustizia

ed alla rettitudine mista alla piacevolezza, e con

la civiltà si d'Alessandro, si de' parenti tutti lon-

tani dalla licenza, dal fasto, dall'interesse; la loro

attenzione al buon governo, dalle quali doli del

priucipato dipende la felicità di que' sudditi, che

con la moderazione sono capaci d' esser felici ; le

fatiche da loro usate per la salute comune , i tanti

dispendi generosamente profusi contro due si or-

rendi nemici, come sono la peste e il Turco, senza

imporre nuove gravezze ; la protezion delle lettere,

della probità del merito; gli esempj di virtù ec-

clesiastica , che difi'ondendosi dal palazzo in tutti

gli ordini del clero rendevano questa reggia della

religione, e più santa e più venerabile; e poi

ciascuno, secondo sua ricordanza, facendo paragon
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col passato, che suol riuscire il più veridico iu-

(loviuo del futuro ,• conchiudeva esser assai rnag-

t^iore il rischio del peggio, che la speranza del

meglio. S'aggiungerà quel naturai istinto di coin-

l>assione , il quale ci fa genlir con rammarico le

imjirovvise sciagure non meritate da chi si sia,

anzi di chi non è ne fu mai meritevole , come
vedasi nelle tragedie. Ma questa universale com-
miserazione trapassava anche in dolore, il quale

( secondo che talor accade, non sentirsi gli afletti
,

he non in presenza de' lor contrarj ) si scoperse

in questa occorrenza e verso il Cardinale , e verso

il Pontefice assai maggiore, che innanzi non pa-

rava a loro stessi , che il tenevano in petto. Av-
\egnachè il Cardinale, oltre al non aver mai of-

feso, ne contristato veruno, rara moderazione in

un giovane poteiUe , erasi dimostrato prono oltre-

modo al beneficare: e ciò con una tale" secchezza

e dissimulazione di parole , clic celando innanzi

al fatto la volontà di procurare l'altrui servigio

con lo zio, e dipoi le opere spese nell'ottenerlo,

parca intento a liberare il beneficato da quel via-

colo, che pone all' uomo il conoscersi beneficato.

i\Ia questo vincolo per l' istessa ragione si punea loro

e più gradito insieme e più forte; maggiormente, che

più d'uno altronde avea risaputo, come egli erasi

affaticato con tanl'.irdore per impetrar loro alcune

ragionevoli, ma difficili grazie dal Papa (il quale

quanto gli era largo d'amore, tanto gli era stretto

d'autorità ) che di gran lunga non avea promosso
mai si validami;nte alcun vantaggio suo e della

sua casa. Queste considerazioni , che in così gran

dubietà ili evento passavan l'animo di ciascuno,

fecero veder in Roma qua' sensi di amorevolezza

e tristezza, che raccontammo, salvo in aironi i

quali fossero con le speranze imbarcati in vascello,

(he per giugner al porto avesse bisogno di vento oc-

cidentale; imperocehò non solo udivasi nelle [)arole.
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ma leggevasi nelle fronti (i cui caralteri men sog-
giacciono a falsità ) la tristezza e la sollecitudÌDe

di coloro, che, o entravano in questo ragiona-

mento, o anche senza parlare s'incontravano per
le strade: avverandosi che la virtù non è mai mi-
rata affatto di buon occhio , se non quando non
può mirarsi con occhio ridente, ma lagrimoso.

CAPO V.

Fabbriche del Papa in S. 3Iaria del Popolo , in

Santa Maria della Pace, nel palazzo del Qui-

rinale e nella piazza del Faticano. Libreria Ro-
veiea aggiunta alla Falicana.

Non era Alessandro di quegli animi, da' quali

più tragga per interesse il benefizio sperato, che
per gratitudine il ricevuto; e non usando egli ciò

con gli nomini, molto meno l'usò con Dio; onde
nella guarigione del Cardinale non restrinse , anzi

allargò le limosine; ma la più larga e la più con-

tinua limosina voleva , che fosse il dar a' poveri
,

onde provvedere alle loro necessità senza limosi-

nare. Dicea , la limosina essere proporzionata a

coloro, che non hanno altronde con che procac-
ciarsi il vitto; nel resto siccome al pubblico no-

cerebbe chi somministrando gli alimenti a que' che
possono trarli dalla coltivazione del loro terreno,

gì' inducesse a lasciarlo inculto, privando la comu-
nità di qus'frutli, che indi caverebbe la cultura;

cosi fa danno alla Repubblica , chi donando il so-

stegno ad uomini aitanti delia persona, gli addor-
menta nella infingardaggine, privando il comune
di quella utilità che recherebbero le loro fatture.

Aver disposto Iddio, che tra' figliuoli di Adamo,
ohi per un modo, chi per un altro ciascun viva

del suo sudore ; ne questa legge esser veramente
penale, anzi ancora me liciuale contro l'ozio, che
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nella nostra natura corrotta è l'origine d'ogni pu-
trefazione : non volersi già con questo manto di

tener i priveri ed alimentali ed esercitati onestar

il lusso di quegli ecclesiastici , die spendono tesori

in ville non solo infruttifere , ma bisognose di dote

per loro continuo mantenimento, dovendosi sti-

jiendiar l'industria degli operar], afllnclìè co' suoi

lavori s' aggiunga alla vita civile que' sussilj , che

non possono aversi dalla fecondità della terra, e

non perchè s'impieghi per superba delizia della

ricchezza capricciosa a sterilità della stessa terra
;

anzi le opere ordinate dal principe convenir , che

sieno come quelle della natura, il cui governo è

l'idea di lutti i governi, la quale in vestir i colli

ed i campi d'alberi e di frut'i congiunge l'orna-

mento col giovarnrnto.

Avendo il Pontefice tali concetti , do[)o aver

abbellita la Porta Flaminia e il tempio ad essa

contiguo con riguardevole aggiunta di comodo e

di decoro, disegnò tre altre fabbriche di segnalata

oppoitunità. La chiesa, che da Sisto 1\ fu ediH-

cala e dedicata alla Vergine come ad arbitra della

Pace , trasferendovi dalla Basilica Lateranense i

Canonici regolari, è in Roma non pur d'aulica

devozione, ma di somma frequenza , poiché stando

situate liei bellico della città , e celebrandosi quivi

gran copia di messe ad ogni ora j>er isperial pri-

vilegio anche dopo mezzogiorno, è quasi la par-

rocchia comune degli uomini affaccendati special-

mente nelle occupazioni del fòro; ma essendo ella

quasi affogala da esterni edifizj di ogni inlorno,

riusciva egualmente malinconica per la scarsezza

della partecipata luce e disagiosa per ranguslia

de' riicondauti viottoli , per cui alle carrozze t;ra

difficile l'accostarsi , impossibile il fermarsi ; so[)ra

ciò era venuta tutta squallida ed affumicata dal

tempo; il quale avendo logoro il mattonalo ,
eia ella

in tanto concorso nojosameute polverosa. Ancora
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in questa chiesa avea fabbricata quell'Agostino,

che in sua età ebbe lo S|ilfr)dido nome di magni-
fico, una cappella dipinta da Raffaele, con arte

rosi divina, che alcune Sibille quivi da lui lìgu-

late parvero a AlicherAngelu quantunque emulo
di Raffaele, ineslirna})ili nel valore, bench'esse poi

oltraggiate dall'umidità e dagli anni, appena ri-

tengan l'ombra dell' antica bellezza, Alessandro
adunque per pubblica e privata ragione affezio»

nato a quel tempio, lo rinnovò per poco da' fon-

damenti, gli aprì strade e piazze d'intorno, fé',

per così dire , ringiovenir le cappelle ; vi dislese

un bel paviuiento di marmi, e cosi gli diede spe-

ciosa apparenza e comoda larghezza di fuori, ed
allegria, pulitezza e beltà di dentro: ben è il vero,

che avendone desiderata la cura Pietro da Cor-
tona, pittor famoso dell'età nostra, com'è solito

di chi è pregiato in una profej.sione inferiore
,

aspirare in estimazione ad un altra superioi'e sotto

lo stesso genere, il successo gli sorti contraria-

mente, poiché la spesa «vanito il merito del la-

voro, e questo non riuscì senza varj difetti; ma
nelle fabbriche avviene eume nei libii , che chi

volesse sprezzar tutti i difetti, appena troverebbe

che leggere : di molta lode son degne , quando
molto si migliora per esse lo stato antico, benché
non si giunga all'ottimo, il quale perciò rende lo-

devolissimo chi l'ottiene, peichè è si arduo, che
non è biasimevole chi non l'ottiene.

Più felice aichitetto fu Pietro in soprintendere

ai lavoranti del suo mestiere. Venne in mente ad
Alessandro di far opera, che insieme svegliasse lo

studio della pittura ( assai allora scaduto ) con lo

stimolo, di piacer al principe e di superar gli

emoli , ed insieme ornasse la reggia del (Quirinale

nella stanza d'esso piìi riguai<ievole, cioè in una
gran galleri.i lunga .... palmi, larga .... che
con le finestre volte verso ponente domina tutta
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la nostra riltà di Roma, e gode la verde sreua

delle colline, che la circondano, e con l'altre verso

levante rjiiarda lo spazioso cortile e la facciata in-

terna del palazzo. (^)uesto è nella maggior parte

dell'anno, che la corte dinìora nel Quirinale, il piìi

piacevole insieme e il più salutevole passeggio de'

pontefici dalla maestà imprigionati; e quivi spesso

conducono ambasciatori e signori stranieri per dar

loro più grata udienza, come in carnei a piii di-

lettosa. Or le parti di questa galleria rimaueano

ueir unift)rme semplicitii d'una nuda bianchezza,

il che troppo levava e beltà e decoro. 11 Pontefice

pertanto, affin di vestirla di addobbi maestosi in-

sieme nobili, ecclesiastici e durevoli, commise a

Pietro, che svegliasse alcuni giovani de' più valo-

rosi nell'arte del pennello, e con l'opere loro fa-

cesse effigiare di sagre storie, acconciatamente

spartite, tutti que' muri ; il che posto in esecu-

zione, riuscì agli occhi de' riguardanti come il veder
• 1 • Il

nn piano dianzi coperto di neve nella vernata,

poi verdeggiante e fiorito in giardino la primavera.

Con (juesto ornamento, che accrebbe Alessandro

a quel pontificio palazzo, aggiunsevi anco novella

comodità. Molti de' Palatini i più principali e più

necessari erano costretti di soggiornar in case

esterne, per l'usato vizio della moderna magnifi-

cenza nelle fabhriche, la quale pensa assai al di-

letto di chi le vede, poco al bisogno di chi le

abita, ed era ciò di gran disagio si per loro,

quando ne' tempi crudi e piovosi e talora notturni

dovevano andare o ritornar da palazzo , sì per il

Pontefice e pel ministri supremi , che non pote-

vano ad ogni ora aver gli altri cosi alla mano,

come richiedevau gli affari; il qual inconveniente

più si conobbe ne' mesi del contagio, mentre a

gran pena potè schivarsi , che i cortigiani più fre-

quenti e più necessari al servigio, non ail)erga<-

sero ne'luo'jhi esposti al comune commercio ed

ali imezione.
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Per questi rispetti divisò il Papa ^ che nella

parte del palazzo verso inezzodV della lungliissima

strada, che da Pio IV prese il nome di Pia, s'ab-

battessero alcutìe casette, le quali servirono per
uso de' soldati svizzeri, o d'altra tniuuta gente, e

quivi s'edificasse un quartiere di stanze onorale

ed agiate, le quali si potessero dividere in molti

prelati ed altri minori uffiziali, con tanto rispar-

mio delle pigioni pagate avanti, che pareggiasse

la spesa , guadagnandos' la coitrodità e l'onorevo*

lezza di bau<lo.

Ma senza comparazione più di magnificenza e di

comodo universale recò un'altra fabbrica nello stesso

tempo aggiunta dal Pontefice al Vaticano. Quel
vastissimo palazzo, siccome tutte le cose smisurate,

non ebbe unità nella intenzione degli artefici, e

per consef",uet)za non l'ha nella proporzione delle

parti; onde fra quegli altri difetti, che seguono a

questo, non è foiiiito di cortile se non remotis-

simo dalle comuni scale, in cui possano tratte-

nersi le carrozze, le quali oltre numero convengon
quivi, specialmente nelle solennità o delle cap-

pelle o de' concistori; ben gli scusa cortile un'im-
mensa fiiazza dislesa avanti alla congiunta Fiasilica

di S. Pietro, ma questa piazza come era tutta

scopeita , cosi faceva ]ìalire inestimabile nocu-

mento, e agli addobbi delle carrozze, e ai corpi

de' cavalli e de' carroz<iieri , or sotto la pioggia

del verno, or anche sotto la sferza dell'estivo sol*

stizio, nel qual tempo si fanno quivi le più cele-

biate funzioni, e ad alcune d'esse, come alle be-

nsdizioni solenni, le quali il Pontefice comparte
dalle logge del tenipio , adunasi un'infinità di

turba pedestre, che in quell'azione, istituita per

godere i doni della clemenza del cielo, troppe in-

giurie soflriva dall'inclemenza del ciclo. Venne
in mente ad Alessandro il far cessare si grande

i'jcoinodità , ed in forma tale, onde insieme si
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retiisse a coronar quel regio edifizio, che è forse

il più aoiinir.Tjido e il più venerando di quanti

ne siatio in lena, e che troppo vilmente era cir-

rondiilo; imperocché la pia2.2a del lato di trarnon-

taua verso la porla chiamata Angelica da Pio 1\',

che fabrirolla, e che Giovanni Angelo ebbe per
nome da' genitori, si t(;rniin«va in una ignobil

muraglia, è dal lato opposto in una sordida (ila

di casipole, le quali ove si fossero gettate a terra

per levare quello sconcio, ne sorgea un altro,

cioè il far nella piazza una larghezza sproporzio-
nata alla sua lunghezza : oltre a che , la vista

dell'uno e dell'altro lato andava a posar infelice-

meiite. Ora dopo lungo consiglio il Pontefice stalui

che, atterrandosi le predette case, la piazza fosse

ridotta in ovato, il cui lungo, s' attrarersisse alia

facciata della basìlica da P)orea ad Austro, e il

cui stretto da Lc-vante a Ponente venisse di ri?n-

petto alla detta facciata , non però giugnendo alla

porla della Basilica, ma con finir in pie' delle sua
scale ampie, distendendosi poi con due braccia

alle due facce laterali della chiesa , end?, compu-
tato lo spazio deJle sc;ile con lo stretto dell'ovato,

J«mi)cdue uniti per poco agguagliassero la sua lun-

ghezza : tutto quest'ovato fosse composto di pol-

lici quadri proporzionati alia gran parte del tem-
pio; soslenendosi gli architravi su due colonne

per «mbidue i lati. Per mcizo di tali portici fu

provveduto sì al ricovftro delle cairovze , si do'

pedoni , e per questo doppio uso furono duplicate

le Tolte. Con ciò rimase in mezzo al teatro la fa-

mosa piramide, che fu la prima tra gli abbattuti

avanzi degli egi/j obelischi, la quale ad onore
de' nostt i santi fosse innalzata con islupor dell'art<ì

ilali'ardiuiento felicr; di Sisto Y, e non meno fi

ridotta nel mezzo una larga fontana, chi; piovendo
le sue acque come fiocchi di neve, riesce d'am-
Miiiabil vaghezza: la vista poi d'ogni intorno an-

p"iia di JLess. kit, Noi. 11. 17
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dava a fermarsi in acgradevol oggetto di pietre

ben lavorate, alzandosi l'edilizio a smisurala sta-

tura, che ne restasse quasi sommerse nella eccelsa

mole del tempio ne scemasse a questo la maestà
delia sua grnndezza; nel qual fitto il popolo do-

vrebbe considerare che le più dinicollose e le più

dispendiose opere de! principato sono al fin tulle

per suo prò.

Ma laddove l'altre qui commemorale d'Alessan-

dro conferivano a prò del corpo ed al diletto degli

occhi , una da ridirsi apptesso. clipei |)ur fece al-

lora nel Valicano, fu rivolta a brnijlìcio ed a pia- ,

cere df-gl" intelletti, Franresro .Vlaiia delln Rovere,
ultimo duca d'Ut bino h ricordato d.-iibi Lima Ira'

più studiosi e letterati principi dell'età nostra; e

siccome chiunque è vago di un'arte . è vago al-

tresì de' migliori arnesi con cui si tratti quell'arte,

ebbe egli lalenlo di raunare due copiose librerie,

una di volumi slamyinti, T.-iltra d'opere matioscritte;

e secondo che un tal nostro naturai afietto è in-

tento alla futura conservazione di quei bt^ni , che

l'uomo ha con fatica raccolti , ambedue furono da

lui legate con rigoroso fedecommesso; la seconda,

che quasi per la rarità più preziosa
,

gli era mag-

giormente in amore, fu da esso lasciala por uso

pubblico alla città d'Urbino, ch'era la principale

e d'onde prendeva il nome la sua durea , si vera-

mente , cbe ninno di quelli si potesse alienare o

levare sntto pena , che il legato ricadesse dal comune
ad una tal confraternita dello stesso paese: ma le

genti di quella piccola città ,
prive della coltura che

per l'addietro ricevevano dal soggiorno del virtuoso

ior piincipe e d;illa virtuosa sua corte, quantunque
rer natura ingegnose, poco erano adattate allo

studio di quelle riposte scritture, al quale si ri-

chiedeva o la notizia d'affari pubblici o d'antiche

erudizioni; sicché per que' cibi pellegrini altri

avcvaoc debole il dente, altri ottuso il palalo, altri



fiarro lo sloinaro: oltre a ciò. sirrome quel che e

di molli, percriiiò non è «li veruno. ii« ii è curato

Ha veruno, già la neszli^e'iitt? custodia yvea per-

messo, ciie vai) di qiic' muDoscrilti fossero u.s'.ir-

pa'i ria utuuDi pin timlai i , con essersi perciò in-

corso n<lla pena del testamento, e con vedersi

che quel nobil corpo dovesse presto rimanere stri»

tclatu in molli dispersi e stiilolaii pezznoli. Infer-

mato di ciò il Ponlefice, s" avvisò volersi imparare

«lalla natola . la quale per conservare j;li elementi

muove le parti miiori a cnni^iungcrsi con le- mag-

giori , e così per mezzo dell' uniot)e a schivar la

corruzione. La maupiore di tutte le librerie essere

la Yr.ticana, la quale siccome per cranflezza ri-

spetto all'altre e un mare rispetto a' fiumi; così a

guisa di mare esser quella sfera, ove entrando

l'altre godono più sicuro conservamento. Scopri

egli questa sua intenzione al cardinal Omodeo,
legato di quel dominio, iuiiiuiicendogli che con

modesto modo confortasse gli Uibinati a profe-

rirgli un t/il dono, con fidanza che ne sarebbero

graditi e rimtriiati. 11 lutto successe a voglia del

Papa, onde senza dicliiarare egli alla citt.à il suo

desiderio, il che in chi {)uò forzare è una specie

di forza, recossi la proposizione in consii;lio , e

sopra i tre quaiti delle palle vi consenthono ; l'al-

tre che vi dissentirono aggiunsero vigore iìU'atto,

mostrando la libertà che avevano tutti di dissen-

tirne. Accpltò l'oblazione il Papa, ed in ricom-

Jer.sa , vc-^gcndo qod comune aggravato di grossi

ebiti , gli donò diecimila scudi per sollevarsi, il

che fece assai miglior prò a' bisognosi cittadini,

che il tesoro di quegli sci itti , mal conosciuto da

essi, e rulla idoneo per sovvenire alla nccessit^

della vita. P,en ebbe cura il l'oiitefice. per attenersi

quanto discretamente più si poteva alla mente del

testatore, che questo fiume entrando in quel mare

non perdesse il suo nome ed il suo preglot onde
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gli fece assegnare uu cerio e destinato luogo, dorè
sempre unito si naanlenesse, ponendovi acconcia
iscrizione per cui si serbasse viva ed onorata la

memoria del Duca. Perciocché quanto è biasime-

vole chi mette il suo studio in cumular danari,

privando la Repubblica di que' profitti , che re-

cherebbe il traffico della rinchiusa pecunia ; tanto

è lodevole chi s'affatica ad adunar libri, procac-

ciando alla posterità que' giovamenti, che arresa

la lezione delle conservate scritture.

CAPO VI.

Lunghezza e rlifficollh ncir elezione dell' Impera'
tare. Perìcoli qiiiinU soprastanti alla cristianità.

Diligenze del Papa a favore del Re d' Ungheria.

Sua creazione. Nascimento d' un figlio maschio
al re di Spagna.

Così passavano le cose in questo picciol mondo
di Pioma, ne maggior quiete aveva guduto il Pen-
da' successi del mondo grande. L'esercito fran-

cese guidato dal Duca di Modena era accampalo
sotto Alessandria, piazza delle principali e delle

più forti che abbia il ducalo milanese, e l'espu-

gnazione della quale avrebbe tirato seco l'acquisto

di quanto possedevano gli Spagnuoli di là dal Po,

sicché i Francesi non sarebbonsi poi contenuti

sopra uu orlo d'Italia, come in Pinarolo , nt
sTrebbuno posto uu dito solo e di passaggio nel-

l'interno d' essa, come in Valenza , ma fermatovi

tiri gran piede quasi bastante a pigliarne durevol-

raente il possesso. 11 che avrebbe tormentato la

gelosia di tutti i principi italiani per le forze vi-

cine di quel vasto e guerriero regno, e per gli

t^sempi del secolo antecedente
, quando i re di

Francia erano meno poderosi di stati e meno as-

£t>luti di autorità; ma specielmenle poteva ciò te-
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wer apjtalo il Pontefice, ppr le prelensiorii sopra
il ducnto di Ferrara, ÌTie.slinguihili negli Estensi ed
infiammalisslme nel pi esente <liica Fr;.nresco, clic

tÌ scorgeva rimattivi e s'argomentava di conser-
rnrvi molti parziali della sua rasa ; onde avrebbe
egli pc'lnto con destra occasione voltar colà im-
provvisamente r armi vittoriose , ottenendo uh
premio dal Re per le conquiste da se f:itte alla

eorona nel Milanese, ed in dote dal cardinal Maz-
zarino per le nozze ineguali con la nipote 1' esser
lasciato operare a suo prò con fredde ed iuefiìcaci

riprensioni , clie bastassero ad esrusazion della

Francia non ad indennità della chiesa; e dall' a|-

Iro canto non conveniva al Papa il preoccupare
,

sovvenendo ai Spaglinoli . sì per non aggravar di

spese i sudditi , e per non lasciare il venerabile
pei"5on3ggio di padre comune senza evidente ne-
cessità, sì per non dar titolo al Duca ed ai Fran-
cesi d'onestar le bramate offese contro la Sede
apostolica quasi difese.

E già il perìcolo d' Alessandria era grande, poi»
rbè fiuantunque da prima sembrasse temerità del
fìuca avventurosa per gli S[iagnuoli l'aver egli

voltato l'urlo verso di una parte sì dura, nondi-
meno trovcis»i poi (ciò, die quasi sem[>re inter-

viene, e non appare .se non qii.indo non .si è a

tempo di limcdlarvi ) che la piazza non era for-

nita di tutte le necessarie numi/ioni per lunga re-

sistenza, laiche bisognava gettarsi ad uno de' due
Jinari partiti , o di tentar \' avventura di un vio-

lento soccorso, nella quale, posta la debolezza

degli Spagnuoli
,

poteva riceversi qualche grau
piaga, che versasse tanto sangue, onde qurl lan-

guido corpo esalasse gli ultimi spiriti, e morisse

in Lombardia l'imperio Spagnuolo , o lasciar la

piazza vergognosamente cadere in man dell'inimico,

perdendo con essa e gran parte del terreno e tutto

l'animo e il cuor de' sudditi, i quali nou si ter-
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rel)bono poi obbligati a riminer in fede dì prln-
ripe, clie neppvir volendo sfoderar in loro salvezza

]a sp.ida , mostrasse di rederj^li all'altrui forze in

si gravi strette» Fu creduto minor inalu in pericolo

onorato, che una perdita certa ed obbrobriosa,

mafjgiormente die i paesani sporgendo la neces-

sità, e prevedendo la rnina si del principe, sì pro-

pria, ove. occupata Alessandria, rimancsser preda
all'avarizia ed insolenza militare de' vincitori, of-

fersero al conte di Fuensaldagiia i loro ultimi

sforzi: e con estuai ardore corcorse il Duca di

Mantova , il quale negli ultimi giorni di Ferdi-

nando III, suo cognato, allettato dagl'inviti sì di

lui che lo faceva supremo vicario d'Italia a difesa

di quel gran feudo imperiale, sì degli Spagnuoli,

che gli assegnavano grosse entrale nel reame di

Napoli, e temendo dalle viitorie de' Francesi la

vendetta del fresco loro disracciameuto (ialla piazza

di Casale, erasi confederato con gli Austriaci, onde
poi cresciuto in esso il limoi'e di plii aspra ven-

detta per questa seconda offesa, quando i Francesi,

conquistata Alessandria, avessero in mano le chiavi

del suo confinante ducalo , adunò quanto potè dì

vivo e di nervo per quell' impresa. Unite dunque
le forze grossime ad assaltar le trincee

, quantun-
que il Ouca di Modena egualmente irato ed adi-

rato si fosse fermato in cuore o di vincere o dì

morire , tuttavia la milizia francese non volle se-

guir le passioni del capitano, ma serbarsi a più

sperabili vittorie in altra stagione, e sciolse l'assedio.

Prese quindi l'Italia ed il Pontefire qualche ri-

storo; ma gran sollecitudine in lui recava dall'al-

tra parte la tardanza degli elettori non solamente
in cercar l'Imperatore, ma eziandio in approssi-

marsi al trattato, perciocché l'Arcivescovo di Ma-
gonza

, gran cancelliere dell' Imperio , e perciò

quasi primo motore della dieta , a cui toccava e

U convocarla e il maneggiarla, piìi timido che ze«
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lanlp, sirrorrte pec sollrar l.i comune patria o più

veraineiile se stesso all' inoinnodilà della guerra

eia sialo il principa! istrumciilo a stabilire la pace

di .Mi;iisler, tanto pre^indi/.iaie alla relit;ione, coil

ora professava di voler prima in cpiell'ititerregno

assirinar la rierm;ii(!n da o;^iii futuro tuibamento,

ed i l'^ranri'si con isnleiididiasime proposte e sem-
pre gradevoli alle comunità, aveaiio esibilo di ri-

metter al coIIcl;!'» elettorale ogni differenza loro

con t^li Spn<,nniili, siccliè la pace universale con
somma ripula/ione tb queìl'ordiiie sciiiiisse innanzi

alla elezione del nuovo Cesare ; perciocché d'altra

maniera si piolestavano clie eUggendosi , per at-

venlura. Leojioldo , re d'Uiii;heiia e di Boemia,
priinogenilo del morto Feidinando, e volendo egli

.ad esi'm[iio del padre ajuiai' gli Spa^mioli almeuo
con le eicditai ie sue forze in Fiandra ed in Ita»

Ila. inteiiderebbesi in ciò rotta la pace di I\Iun>

sler; e di nuovo l'Alemagna soggiacerebbe a quelle

miserie per le quali ancora pò: lava ferito il corpo
ed umidi gli occhi. Ne dissimigliantl proteste facea

lo Sveco per sussidj, che il [uenominato Re som-
ministrava al Polacco, sirchc per sottrae la Ger-
mani. i a nuove calamità, ed insieme per far che
una volta la digtiilà imperiale ritornasse elettiva

Don di nome, ma di effetto, dov'era ormai dive-

nota eiediiaria di una famiglia
,
proponevasi dai

Francesi il giovane Elettore di Baviera , principe

cattolico neutrale e pacifico , sotto cui quella gran
monarchia siarebbe in sicuro riposo, per mezzo
delle quali ani speravano essi, che il Bavaro po-
tesse invaghirsi di rannestar lo scettro cesareo nel

suo lignaggio , che non rifiniva di vantarne le

memorie e le insegne, alla quale impresa potreb-

b'egli di leu'^ieri ottener congiunto al suo voto

quello dell'Arcivescovo di Colonia, suo consan»
guineo , e già separalo dagli Austriaci per indu-

stria del Conte di Fuslembergh, suo principal mi»
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iiisiro. f da' Francesi arqiiislnto, i! quale predo-
minava l'intelletto debole del i^.-ulrone ; ed era dn

confidare , che a riuesli due fosse per accostarsi

Don solo il Magontino, come già fatto in quel ne-

gozio di partito francese, ma l'Elettore di Bran-

dembur^o, che unitosi dianzi al Re di Svezia con-

tro quei di Polonia era rimasto perciò più fran-

cese che austriaco. Benché i qu;itlro già nominati

non bastassero alla creazione, e si [)ersuadesse

impossibile di tirar al vantaggio del Bavaro alcun

degli altri quattro, cioè o il Re di Boemia, per

la cotnpelenza della dignità, o il Sassone per quella

della famiglia, o il Palatino per quello del ramo,

o il Trevircse per la sua unione agli Austriaci,

bastava ciò nondimeno per impedire ogni altra

elezione , turbando le cose in maniera , che gli

Spagnuoli in tante loro strettezze non potessero

sperar verun soccorso e verun appoggio dalla

Germania, mentre che il Re d'Ungheria slesse di

modo imbarazzato nella richiesta di aver l'imperio,

che, tra per non indebolir se stesso e per non ir-

ritar alcuno, sarel,>besi trattenuto diill' impiegar le

sue forze in offesa de' Francesi e de' loro con-

federati.

Scorgeva il Papa rit.ullar quindi due mali; il

f)ericolo o di vedere qualche scisma civile nell'A-

emagna, o la corona cesarea in testa se non di

principe eretico, almeno di tal cattolico, a c"»

mancasse ogni ])ossanzn di difendere la religione

dall'impeto degli eretici, e l'impedimento frat-

tanto di qualunque ajuto sì alla Polonia contro lo

Sveco, sì alla Fiandra contro gl'Inglesi; ma per-

ehè r uffìzio suo di padre comune non gli per-

metteva parzialità fra competitori cattolici, si trai-

tenne da prima in uffi/j pur comuni , ma caldi ,

raccomandando si per sm i Brevi, sì per mezzo di

Sanfelice, arcÌTescovo di Coenza, suo nunzio, nel

trattato renano, dov'erano gli elettori ecclesiastici,
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e dove poi si ragunò il convento, la preslott»

dell'elezione in qiialciie principe cattolico, coma
oltre mudo necessari» al presente stato dulln cri-

stianità, e disingannando primieramente lo stesso

nunzio ( il quale con più zelo che accortezza se-

n' era invoglialo), e poi alcuni degli eletlori da

quello specioso color di pace, i nodosissimi trat-

tati della quale richiedevano assai maggior tempa

che il convenevole a prolungar la dieta e 1' ele-

zioae. ììipoi avendo il Bavaro , con prudente e

moderato consiglio, diclilaralo di non aspirar al

manto cesareo, come a peso superiore alle spalle

di picciol piiiiripe oual egli era; e così non veg-

gendo il Papa in Germania vcrun altro cattolico

prelensore, dichiaiò e determinò gli uffizj a favor

del Re di Ungheria non senza qualche lamenta-

zione de' Francesi, ma con l'approvazione di tutti

1 principi indifferenti; perocché quantunque i mi-

nistri di Francia ponessero talora avanti 1' arci-

duca Sigismondo d'ispruch. ed eziandio Leopoldo,

aio del Re d'Ungheria, a fine o d'allungare o di

intorbidar l'elezione, o quando sortisse un di que-

sti, d'aver fiacco imperatore nulla fiuinidabilc a

loro ed ai lor collegati settentrionali; con tutto

ciò nlun di que'due o conddossi dell'evento o fi

conobbe gaglii.rdo a sostener quello scettro con

dignità e con vii;ore; sicché rimanendo il campo
vacuo di candidali, potè Alessandro senza nota di

parzialità favorire il Re d'Ungheria non solo in-

tero, ma zelante di religione, sveglialo d'ingegno,

«avio di costumi, accetto agli Alemanni e pod<ì-

roso di stati.

Accade anche apportunamente che il Ragozzi,

principe di 1 ransilvania e collegato con lo Sveco

*> con lo Brandembnrghese contro il re Casimiro,

fu sì felicemente premuto dalle forze di questo,

che gli convenne rendersi a discrezione, onde an-

che il Brandt-mburghese, temendo un simil evento,
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e dul)it.inilo d'esser priv.tlo, come fellone, della

coroDa di Polloiiia , staccitidosi d.tllo Sveco . si

riunì con Cisimiro , facendo confidai ;izione in

terzo rul Re d'Ungheria , e però volj^cn lo il voto

ad armarlo con la pot(Miza impiM-iale , dimodoché
aggiunti a que' due non solo I' elettor Trevirese

,

ma il Ravaro . il qoale non aspiramlo a portar sé

slesso, verso niun' altro era spinto si da' pubblici

rispetti sì da' privati parentadi , che verso il re

Leopoldo, e il Sassone, clic seguendo l'antica

i)oru)a de' suoi maggiori voleva uiiile in Germania
la polen/.a elettiva imperiale e 1' ereditaiia au-

striaca, costituivatjo cinque degli olio voli.

Tuttavia non yoleva.si avventurar 1' elezione al-

l' urna con reitezza cii tre voti conlrarj ; imperoc-

ché in tali ospeiimenti essendo probabile qualche

raso ari itleiilale , non è riputalo di aver quanto
basta chi iioii ha se non quanto basta, ed a gua-

dagnar il Magontino e il Coloniese
(
perocché il

Palalitio, inimico per le fresche sue perdite dei

catlulici e dei;li ausiliari, non si poteva sperare,

se non quan<lc> già fosse evidentemente superfluo)

ostava oltremodo la tema già riferita di nuovo
guerre in Germania, e però questi due non ces-

sando di porre innanzi il Ir.ittamcnto della pare

universrde, o almeno l'assicuramento che il no-

Tello Cesare con particolari sue confederazioni

non provocasse gli altri a turbare la pacifica loro

patria; quindi benché la dieta si fosse dopo lungo

indugio rannata in Francfoit, i>rocedeva sì lenta-

mente che paieva retrocedesse, e più di utia volta

vali elettori scottali se ne partirono per altri af-

fari; né bastò al Re d'Ungheria il differir la sua

gita colà, finché fosse dagli amici chiamato, quan»
d' essi vcdesser già sicurezza di presta ed onore-

vole terniinazioue ,
perché anche dopo una tal

chiamala e dopo il suo avvento gli convenne di-

vorare uon solamente una dispendiosa e cutne pa>



rev.-iuli verp;opnosa luDglif^^a , ina con risriiio di

ver"<)''iia m;i''siore iiii'oii(ie';i;ianl(! i:ircrU!Zza.

Fu tanla 1' effìraria rlcl iiiin/.io Saiifelic? io pro-

movce sì '^l'anele e sì nrcluo affire Ira iiii' iune-

(iibil varietà di cervelli ed afiVtli, cli'ei;li per !e

i'aiìclie ammalato si ridusse in pillilo di inerte^

l)encKè quella disavvcnliiia scorsagli per otiista

rat;i()ne i;ii fu a gran vantaggio rirun/p'-iisata ; pe-

loccliè non solo ricuperò la saltile, ma poi con-

ise'^id la j>rima Inde di cpieil' iinjiresa.

Onde il Re d' l'iighei ia, che in fine a voci coìi-

rordi fu eletto il di io di lu-jlio del itìSS , cioè

dopo quindici mesi e venti giorni d' inlei regno ,

sciissc al Papa ed al cardinal (diligi , che ricono-

sceva in grandissitna parie diill' opera di sua San-

tità 'jUiUa nuova corona. A slattar gli elettori dalla

vaylicz/.a dell' anlecedenle pace comune da strin-

gersi [ler loro mano, avea confei ito assai la rispo-

sta resa sopra di ciò ad essi dal Conte di l'igno-

rand:i, che era ambasciatore del Re cattolico al

Re d'Ungheria, ed all:i dieta; ciò fu non aver lui

l'acolià jier traltaine; hen saper egli che il suo Re
n' era ollimamente disposto, ma che quando se ne

pi^linssM il negozio dovea farsi con 1' intcrponi-

menlo del Papa e del senato veneziano, i quali

in Munsier n'erano stali i mediatori; mag^jicr-

nieute che il Pontefice di quel tempo avea sopra

tutti r informazione di questo affare, ed erasi tanto

affaticato In condizion di ministro per trarlo a

fine, che tuttavia non ricuserebbe Sua Maestà caU

tolica la cooperazione ancora del collegio elettorale ;

ma la stan/.a del congresso doversi costituir nei

confini tra Spagna e Francia, come in sito oppor-

tuno per aver da ambedue le corti con celerilà

le risposte.

Piìi malagevole fu il superar l'altro punto in-

torno alla quiete della Germania , come fondato

non in ambizione di gloria , ma in interesse di
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sicurerra, e perciò convenne formar nelln dieta

piinia dell' elezione alcuni caiiiloli da giurarsi

per cliiiinqiie fosse eletlo. Questi furono, che egli

né con le forze imperiali, uè con le proprie sa«

rebbcsi opposto all' armi francesi, ed avrebbe mo-
lestalo lo Svecci per ciò che avea conseguito nella

pace di ^lunster : si posero nondimeno intorno al

firimo alcune parole , che lasciavano luogo a pia

srga Interpretazione in libertà del nuovo Cesare

OTP l'utilità e la potenza adei isserò a tal comenlo;
»vvpj;nacliè negli slessi capitoli veniva obbligato

il futuro imperatore a difender i feudi imperiali,

tra' quali essendo la ducea di Rlilario , parca che

questa specialità la separasse dal divieto univer*

sale di non opporsi all'arnìi di Francia, e che non
dovesse ciò intendersi, ove la Francia fosse quella

ehe assaltasse ne' suoi feudi l'imperio; e quanto

era allo Sveco, restringendosi 1' obbligazloue dei

prenominati capitoli al conceduto nella pace dì

Munster , non comprendeva le guerre fuori dell*

Germania e per occasione d'altri principi e d'altri

stali non conlenuli in quella pacificazione, coraft

dopo la creazione di Cesare in una dieta imperiale^

«ije immediate (•(inlinuc)S!;i, a' comizj fu giudicato.

La elezione dell' Imperatore, amico e parente del

Re di Spagna, fu accompagnala da un altro pro-

spero successo per quella corona , il quale polfc

Bompensar varj disastri che appresso breveiviente

He conteremo. Già mostrammo qual vacillamento

patisse la monarchia spagnuola si di fiacchezza

presente , si di risvliio futuro per difello di sue*

ccssore masrhio all' attempato suo principe: quanto
eiò rendesse e più inferma 1' autorità reale, quasi

d'un tronco inaridito, e piìi animosi gli avversar),

sperando di veder tosto quel suo do|)pio mondo
ridotto in mano di una donzella, d'onde potesse

eon lieve spinta esser fatto cadere, rompendosi in

Riolti pcìzi; la feconda muglio d^l re Filippo, £•
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gituola di Ferdinando IH, era stata bensì feconda,

ma di prole o femminina, o non vitale; finalmente

avendo ella concepito di nuovo il dì a8 novem-
bre del 1657 , scaricossi di un figlio mascliio con
jp'ubilo immenso del Re , e lo slesso giorno per
lettera di sua mano ne die' conto al Pontefice, il

quale testificava non rimanergli già per compi-
mento di contentezza altro desiderio die della

pace: cosi laddove a' cavalieri privali il professar

brama di pacificarsi col nemico parrebbe vergogna
di codardia , da' potentissimi regnatori si reputa

gloria di mansuetudine.

CAPO VII.

Maf^nnamenlo del Papa nel concistoro prr la na-

tività del Principe di Spagna, e per risclii dtlla

cristianità dell'armi Turchciche, e sue provvisioni

contro ad esse.

Il nascimento del Principe di Spagna die materia

al Pontefice di parlarne iu concistoro il giorno aS
di gcrmajo, ridiicendo il suo ragionamento a due
capi. Nel primo annoverò ed amplificò le altre rai-

«crie del cristianesimo, ma per maniera di accen-

der se stesso ed altrui a rimediarne con foltezza^

non a piangerle con fiacchezza; nel secondo ag-

giunse elle la Divina misericordia vi avea mesco-

lato (jualche conforto con questo propizio successo.

PeroGcliè la perpetuità di quelle famiglie che sono

j sostegni della caMolica religione, tornava in gran-

dissimo prò della Chiesa , e cosi usando egli av-

vedimento di provar l'ipotesi particolare con la

tesi comune anche al Re di Francia, scansò le

accuse di pa>ziale, che per altro gli sopraslavano

da' Francesi per l'allegrezza da lui dimostrata nelle

prosperila de' loro avversai).

Ad inlcudimenlo di ciò, sopra che princtpal-
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mente si slese nel pi imo, mi fa mestiere il pre-

mettere qiial fosse sialo allora lo stalo de!!;» guerra

fra' Tinelli e la Signoria di Veneziii. Frasi quella

Stale pugnalo con mollo valore dall'armata Cri-

stiana con r Ottomana; e benché Lazzaro Moce-

iiifo , generale de' Veneziani, per soverrlilo ardi-

mento vi fosse rimasto ucciso di una cannonala,

e il prior Fiichi
,
generale della squadra ecclesia-

stica, avesse corso gran rischio per salvar, come
fece, il corpo del Morenico, essendogli stata d'un

col'.o simile percossa la sua galera, con uccisione

di molti suoi offiziali, che gli stavano intorno ,

parea nondimeno che il meglio della contesa fosse

toccato a' Cristiani ; ma dipoi la scarsezza delle

vettovaglie e l'avanzamento della stagioni» persuase

il Biclii di ritirarsi, e lo slesso fece il Generale

di Malta, importando troppo all'uno ed all'altro il

non distruggere o per disagi o per tempesta le

loro armate; maggiormente che il Pontefice avendo

segrete gelosie del Duca di Modena stava sempre

attento (H tener si fattamente l'armi impiegate a

tutela de' Veneziani , che le potesse in ogni uopo

rivolgere a propria dilesa; e v.ilse questa partenza,

acciocché l'armala cristiana non fosse disonorala

spettatrice della viltà commessa dal veneto coman-

dante di Tenedo , il quale, spaventato dalla prima

ombra lontana delle forze turchesciie, senza quasi

aspettar la vista de' legni, non rlie il snono delle

bombarde, lasciò l'isola in ahiiandono con grossis-

sime munizicmi si di pugna, come da bocca, e sol

prese cura di salvar la persona, i danari e gli ar-

nesi proprj ; dal che fu mossa la Signoria a farlo

metter in ceppi dal veneto gcjierale in Candia
,

ov'egli s'era ricoverato, e benché poi gli riuscisse

di sottrarsi con la fuga a' snpplizj preparatigli

della morte , non potè sottrarsi all'infamia della

più viiuperor.,1 sentenza che mai uscisse contro

suoi uobili da quel senato.
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Alla riciiperM7.iot)e di Tenedo aveaiio indi a poco

i line In ai,"^iiiiila quella di Lciino , le quali iiio-

d.'ine conquiste de' Veneziani, altrove da noi meti-

tiouate, l)e:ichè not) fusscro in verità durevoli per

cagione del sito troppo propinquo alle f.iuci di

quell'orrendo mastino, potevano con lulto ciò per

qualciie t-'inpo tritllener i suoi sfur/.i. laddove era

il Graiisi^ncire, uscito appunto con gli anni e con

l'antorilà d.d '^f)vert)o de' tutori , ed infi.'iorilo per

quelle recenti villorie, slava tulto acceso di furor

giovanile ad illustrai' le primizie del suo [)rinci-

pato con la slraj^e e con la soj;j:;io|;azione de' Cri-

stiani; ed a questo intento condottosi in Adriano-

poli con la madre farea tremendi apparecclii per

mare c per terra , dcnnnzi.Tudo alla Piepidì1)Hca

fr.Tltanlo per mezzo d'd IJallarino, i^ià sei;retario di

lei, alla V*orta , e rilen\ito molti anni insieme col-

l'nmhasciatore Cappello , liarliaramente prij^ione ,

che ella cessasse dai voler'^li sì temerariamente re-

sistei e; ^\i cedesse la Candia, gli rendesse l'occu-

i)ato in l^almazia , e gli risarcisse le spese della

diuturna guerra : con questo gli donerebbe la

pace; se no, aspettasse l'ultimo suo eslermitiio dal

siit) incontrast.ibil potere; alla quale insolente pro-

posta la l\(![i\d)l)lica non avea voluto attaccar ne-

gozio, percliè, quantunque intorno alle spese In-

tendesse che la domanda avea per fine non l'ot-

tenerle, ma II potere, come uè' Iraliati si suole,

ritirarsi qualche passo per convenire , tuttavia li-

j)Utò non sul vergognoso , ma dannoso il ceder le

terre e l'armi ad un nemico di pari inhdelc e

crudele , rendendolo per tal via e più vicino e

più forte alla sua intera oppressione. Persu;idcn-

dosi ella pertanto di aver esasperata la tnrchesca

sujicrbia con la ri|u!sa, scrisse una lettera lagri-

nicvole al Papa, ove rap[)repentando con ogni più

rivo colore i rischi proprj, anzi comuni del cri-

Bliancsimo , al quale gli stati della Repubblica ser-
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ivano Hi frontiera, professava di non confidar in

«Uro rifascio che nella sua carità e generosità.

Erano stali in dubbio que' senatori , che Alessan-

dro in suo cuore desiderasse qualunque pace loro

col Turco, nella quale la perdita e la vergogna
sarebbe toccata intieramente a' Veneziani, ed a

lui l'alleggerimenlo di sì gran dispendio e trava-

glio ; ma tosto chiarironsi del contrario; perocché
siccome il romano Pontefice dee con l'affetto rico-

noscere per suo non solo lo slato ecclesiastico

temporale
, per ragione di cui sarebbe un prin-

cipe molto mediocre, ma qualunque parte di mondo-
che nello spirituale obbedisce alla Chiesa , la gran-

dezza della quiile gli dà una monarchia immensa,
cosi avrebbe Alessandro stimato per sua jallura

ciò chf». di paese cattolico fosse passato in poter

de' Maomettani ; onde laudò altamente ed in voce
ed in lettere la costanza magnanima del Senato ,

ed offerse non solo di accrescer gli .ijuli dalla sua

I)anda , ma di procacciarli dagli altri principi", il

che tuttavia giovò ad appagar l'animo di coloro, i

quali ove il Papa non si riscalda con gli uffìzj,

reputano sua freddezza i mancamenti di tutti gli

altri. 1 due Re scusa ronsi con la mutua guerra
,

della quale ciascun di loro incolpava l'aluo: Ce-
sare con la necpssilà di non irritar il Turco alla

infestazion dell'Ungheria; il Granduca ebbe titolo

di negare le galere per assicurai- con esse le sue
riviere dall'armata inglese , che teneva in paura
tutte le S[)iagge del "^lirreno. I Genovesi riputan-

dosi maltrattali da' Veneziani e negli onori ed iu

ahri iVescbi contrasti, rendettero un'amara ripulsa;

il Duca di Savoja, rannnaricundosi di non poter

dur vantaggio per essere involto nelle guerre d'I-

talia, non ostante il commercio troncato seco già

da molli anni dalla Repubblica per la vana pre-

tensione d'ambedue sul regno di Cipri, forni le

iorg galere d'altri forzali'; solo il Duca di Parma
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avendo mandalo a niiliiar ranno avldietio nell' ar-
mata venda il pilnci|>e Orazio suo fratello, come
d'avanti narrammo, dopo la morte di lui surrogò
l'altro fratello Alessandro, e coucetiè loro grosse
levate nel suo dominio.
Ma ciò che il Ponlefire non avea potuto impe-

trar da' principi esterni cercò di ottenere in al-

cuna parte da' suoi più facoltosi baioni , molli
de' quali, arrircliili con la roha di S. l'ietro , ed
ornali per la con.san^uiiiiià co' pontefici della no-
biltà veneziana , avean doppio titolo di sottoporsi
a questo onoialo peso. Diede occasione a qut.-sl'o-

jieia il cardinal Barberino, il quale avea offerto

al Senato d'armar a spese proprie un vascello

tondo. Con tal esempio il Pontefice invitò il l'riu-

cipe di Sulmona, quel di F^iombino e quel di Ros-
sano ad imitarlo ; anzi fé' si che i Barberini ne
armassero due, uno a nome del Cardinale, l'altro

del Principe di Paleslriua, e che il secondo s'u-
nisse con la sua squadra. A questi ne aggiunse
egli quattro altii, i quali con le sue cinque galee

armate, e corredate ciuell'anno in assai miglior

forma del solito, e con le S(;tle Maltesi, promesse
e guernite pure con isquisita maniera in grazia

del gran Maestro, formassero un eletto stuolo au-
siliario di venti legni.

(Queste erano le diligetize da lui usate fino a

(juel giorno, che parlò della materia in concistoro,

dove con succinta efficacia pose avanti i pericoli

della cristianità , le domande arroganti del Turco,
il rifiuto coraggioso <lel Senato, fatto così per co-
stanza di que' |)adri, come altresì per suoi con-
forti, i sussidj fino a quell'ora somministrali loro

di g.:nle di ]>ecunia e di legni delia Sede aposto-
lica, i cui soli stendardi eransi veduti spiegati in si

grave e lunga necessità a difesa della Republdica,
e l'opera sua per l'apparecchio di quell'anno.

Torco delicatamente la ripulsa , che avea ripor-

f^ila di Aless. FU, voi. 11. 18
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tata da molti principi , diede la debita lode al

Dura di Parma , uè defraudò della sua piccola

particella quel di Savoja.

Sicrome avviene che l'affello di compassione

per gli altrui mali ci riesce gradito , in chi 1' e»

sercita per se stesso , ma non in chi ci chiama a

darci con incomodo nostro il sovvenimento ; cosi

quanto le parole riferite da noi ebber applauso

da' cardinali , altrellanto sopravvenne molesto ad

assai di loro l'invito, che da Ini ricevettero dopo

quella funzione. Fu eccitalo il Papa a quella no-

vella industria dal caidinaldi Bagni, il quale tanto

ricco d'animo, quanto povero di facoltà, mise

avanti , che al collegio conveniva entrar in parte
,

di quella sollecitudine non con zelo infiuttuoso e

sol dipinto nelle parole, ma con cH atti vivi e

profiltevoli della mano , dovendo servire i cardi-

nali alla Chiesa universale , da cui ricevono tanti

onori e tanti comodi , non solo col consiglio , ma
con l'avere più specialmente degli altri, e se oc-

rorresse con la vita : offerì lui di presente un mi»

gliajo di scudi contanti, e fra poco assai maggior

somma, ch'era per trarre dalla vendila di alcuni

suoi beni ., la quale a tal fine egli destinava. Que-

sta proposta, ingagliardita dall'esenipio del suo au-

tore 5 s'adattò mirabilmente a' concetti magna-

nimi di Alessandro, ond'egli ordinò ad Agostino,

favorito segretario del collegio , che andasse in-

torno da' cardinali, e che agli assenti fosse scritto

dallo slesso collegio per intender da ciascheduno

quanto piacesse loro di contribuire, ma con piena

libertà eziandio al nulla, come nulla di fatto con-

tribuirono alcuni , scusando la loro impotenza , e

ciò che fa di maraviglia i tre più facoltosi e più

grandi, i due Medici e il Coìonnese, o perche
riuscisse lor grave il dar molto , o paresse men
disonorevole alla lor condizione il niente , che il

poco, o (siccome avvisossi taluno desideroso di
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sroprirli) per non dar esempio ajili Spagnuoli

,

della cui fazione erano tutti e tre, di chieder loro

somiglianti sussidj per frequenti bisogni della co-

rona: alla qual sospizione si accrebbe nuovo ar-

gomento, quando non s'ebbe risposta , dopo lungo
indugio , dal cardinale di Sandoval, arcivescovo

di 'Joledo, nomo santo e tutto limosinlero. Quasi
ciascun degli altri concorse, e con più lajga mano
i più stretti di fortuna. 11 caidinal Mazzarino o

stimasse maggior grandezza il camminar solo e

non in drajipello, o non volesse esercitar verso il

collegio ne ripulsa ne ossequio , o non permet-
tendo, che il suo dono fosse comperato colle do-

mande, prevenne l'istanza, e jirima che gli giu-

gnesse la lettera, mostrando all' Amljasciatore ve-

neto residente in Francia un acerbo rammarico
,

che il suo Re per la guerra con gli Spagnuoli, ì

quali chiedevano, ma non vole\ano pace, fosse im-
pedito dal pioteg'^er quella Signoria e la cristia-

nità contro gl'infedeli con tutta la sua potenza

,

secondo la n.itìa pietà e l'uso de' suoi maggiori
,

numcrogli del propiio, come nobile veneziano,

aggregato a quest'onore moU' anni prima, cento-

mila scudi, i quali tuttavia per poca avvertenza

dcirAmbasciatore nel far le rimesse, e scemarono
in parte e corser pericolo in tutto con un mali-

zioso fallimento di due mercanti corrispondenti di

Parigi e di Venezia.

INè dall'obblazione degli altri cardinali si trasse

in verità molto meno
,

perocché, toltone i Barbe-

rini, clie contribuirono con vascelli, gli altri erano

comunemente si angusti di facoltà e jier se stessi

e per disastri dell'Italia , i quali avevano dimi-

nuite tutte le rendite^ che 1' un per l'altro offerse

poco pili di cinquecento scudi, sicché quel prezzo

fé' più di strepito , che di colpo, e più conferi ad

una certa edificazìoue, che a notabil ajuto di quella

santa impresa, siccome in tempo d'Uibano e d'altri
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pontefici, s'è veduto accadere da tali inviti fitti

ad un ordine particolare di persone con qualche
spontaneo sussidio; onrle couobbesi , che la vera

miniera de' principi sono le gabelle comuni a

tatti e forzose.

CAPO Vili.

Nunziatura di Cario Caraffa in Germania. Fer-

mezza del Papa nel grave negozio dello slato di

Cailro. Pro-nozione di Scipione d'Elee e di Gi-

rolamo farnese, al quale e sotliluìlo f^olunnio

Bandindli per maggiordomo del Pontefice, ed è

creato Patria'^ca di Coftaulinopoli.

In tutti questi maneggi fra il Pontefice ed i Ve-
neziani avca soddisfallo n> iravioliosaniente ad am-
hedue i principi il nunzio Caraffa, e tanto più al

Pontefice, perchè anche alla Signoria; giudicando
egli gran merito dell'Ainbasciatoio con chi l'ha

mandato il sapere, salva la fedeltà e l'obbedienza,

gradire a chi è mandato; in fin dalla restituzione

de' Gesuiti in quel dominio, trattata dal Caraffa

con egual industria e fedeltà ,
1' avea destinato

Alessandro a più alta ambasceria, eh; gli servisse

d'ultimo grado a' superiori guiderdoni ; onde l'i-

stesso giorno che fu promosso Canimillo IMelzio al

cardinalato, elesse successore nella se^^reteria della

congregazione sopra i vescovi e regolari Scipione
d'Elee , arcivescovo di Pisa, nunzio residente al-

l'Imperatore, il che valeva per due fini: costi-

t'iiva r arcivescovo in islato di poterlo sollevar

alla por[)ora dovuta a' suoi lunghi ed egregi me-
riti , senza necessità di esaltar i novelli nunzi
mandati alle due corone, secondo una certJ usanza
passata in superstiziosa competenza d'onore tra

uesti tre potentati; ed apriva luogo al Caraffa

'ascender a quella nunziatura dove rimaneva ono-ì
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r»la rnemoiia del Caraffa, vescovo d'A versa, e suo

zio ; ma come ivi ricordammo. p()cl)issimi giorni

appresso alla promozione rise[)[iesi in Roma la

morte di Feidinando 111, la quale impediva 1' in-

viar nuovo nu«)7,io ad imperatore riie non e era, e

il rimuover quindi l'antico, affiii'-liè rimanesse pur
qualche niuizio presso Leopoldo ,

giovanetlo pri»

mouctiito di Ferdinando e suo erede ne' regni di

Ungheria e di Roemia e negli altri stati patrimo-

niali : ciò dunque fece mutar deliberazione, e chia-

mar alla prenominata segreteria Emilio Altieri, ve-

scovo di ramerino. ma con speranza che breve,

secondo l'uso e le legi;i, dovesse riuscir l'interre-

gno e per conseguenza la dimora dell'Arcivescovo

di Pisa in Germania : essendosi poi allargali i

comizj, quanto narrammo, fu data segreta com-

missione all'Arcivescovo , che come il Re si par-

tisse da Vienna per Francfort , ove avrebbe

supplito con esso il nunzio Saufelice, così egli s'in-

camminasse a Roma , aspettandosi poscia di man-
dar il Cai alla in Germania, tostochc il nuovo im-

peratore fosse eletto ed ilo a \ ienna.

Questa chiamala dell'Arcivescovo di Pisa non fu

per fine di trattenerlo in altro ulfizio, secondo il

disegno antecedente, ma per onorarlo subilo del

coppello , essendo già maturo il tempo di novella

promozione. Nolilicammo altrove a' lettori, che

Alessandro l'anno avanti si tenne dal porre frai

cardinali Giiolamo Farnese suo maggiordtmio, per-

chè ancoia pendeva la rif upeiazione dello stalo

di Castro promessa al Duca di Parma nel con-

trailo con Innocenzo per lo spazio di otto anni ,

cioè fino al dì 20 dicembre, 1657 , al quale stato

anche il ramo di Girolamo succedeva in secondo

luogo; ma già quando l'Ai civescovo di Pisa fu ri-

chiamalo non durava [liii questa sospensicne. Il

Duca, inabile a ragunare l' immensa souiiik» d un

milione e sti conio mila scudi iu breve tempo
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qual gli restava, come colui che non avea negli

otto anni avanzato per quel fine pur un danaro,

con certa sua fidanza di ottener agevolezza dai

Pontefici, se non con altro , con offerir avvantag-

giosi partiti per il sangue loro. Tentò negli ul-

timi mesi qualunque macchini per non veder pri-

vala la sua famiglia di si popoloso e florido prin-

cipato, che il rendea non solo slimabile, ma
spesso ancora formidabile in Roma, Pertanto mandò
varj ministri d'ogni condizione, affinchè o per via

giuridica fosse impugnato l'accordo fatto da se con

Innocenzo, o s'allegassero le ragioni per cui non
s'intendesse trascorso il tempo, o col mezzo di

negozio , o per intercessione de' principi egli im-

petrasse qualche indulgenza, o fossero adescali

Alessandro ed i suoi con proporsi loro da mez-

zani (mascherali della propria persona quanto

bastasse a salvar la riputazione, non a celar l'ob-

blazione de! Duca) una sorella d'esso per Ago-
stino Chigi, nipote del Papa, in moglie , e qualche

nobil porzione di quello stalo per dote, purché la

Camera del rimanente prendesse a stima , o ven-

desse ciò che importava la somma già ricordata ,

e l'avanzo delle castella tornasse al Duca ; o ac-

cennando sotto voce quanto valesse ad impaurir

col sospetto , non ad irritar con la minaccia , che

come il Duca trovasse chiuse le orecchie d' ogni

grazia e d'ogni equità, prima di lasciare irrecu-

perabilmente levare per un milione e mezzo ciò

che a giusto prezzo ne valeva quattro , sarebbesi

gettato in braccio a' Francesi ,
pigliando una ni-

pote di cardinal Mazzarino, e congiungendosi col

Duca di Modena alla ricuperazione armata di ciò

che ambedue pretendevano dalla Chiesa.

Ma il !*apa inflessibilmente fermossi nel con-

tratto già stipulato col suo antecessore. Dichiarasi

quivi che Innocenzo discendeva a quelle condi-

lioci per benefizio ed a preghiere dui Duca j oc-
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conenflovi l'inJeicessione del Re di Spagna e del

(iiTinducn suo zio; cssei(;;li allora peiilonato dal

Ponlcfìce viltorioso il deiilto dell'offesa Maestà

ch'erccdo oì;iiÌ prezzo; rimesse£:;Ii le spese dell'iri-

giiisla guerra le quali ascendevano a ben sei cenlo-

inila scudi; computando l'uno e l'altre, ove fa-

cesse Tuesliero , in compimento di prezzo, e dis-

obbligando il Duca da ogni pagamento per questi

capi, se negli otto anni ricotnjiras^e lo stnto: le

compre con patto di retrovendila farsi legittima-

mente per un terzo nien del giusto valore , il

quale ove la %endila si fa in grazia del vendente,

dee misurarsi non dall' uiililà che ia cosa recava

ad esso, ma sì da quello che reca al compratore;

certo esser che la Camera non trarrelibe stabil-

mente da quello stato se non sessantainila scudi

l'uno, e che tali feudi venduti all'ingrosso con

vendizione assoluta non apprezzerebbersi più che

a ragi(me di due e mezzo per cetito, al quale scan-

daglio il valore di quelle tene sarebbe stato due
milioni e quattro cento mila scudi; sicrbè appostovi

il patto di retrovendita . non sarebbero valute piii

di un milione e sei centomila , onde il contratto

jier l'aggiunta di tant'allie impoi tantissime rimes-

sioni non pur non era slato lesivo , ma vantag-

gioso per il Duca , il quale ne avea celebrate

solenni allegrezze; ma in ogni caso non potersi

legar la lesione, alla qu;de con amplissime forme

avea rinuncialo il Duca e derogalo Innocenzo

come di lui sovrano neh' isirumento , ove anche

s'era pattuito , che impugnandosi mai dal Far-

nese il contralto, deradesse immantinente dal

perdono del delitto e dalla rimession delle spese:

non doversi poi al Duca per veruna equità no-

vella grazia pregiudiciale alla Camera ,
nin solo

perchè il Papa , essendo tutor di quella , non po-

teva lecitamente danneggiarla in affari di tinto

peso, ma perchè il Duca e per le paterne, e per
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If? sue colpe «'I lesa mneslà roiitrn quella SeHia ,

oiid' era proceduta ogni sua grandezz-i , le quali

aveano ragionafo immpnso danno ed estremo ri-

schio allo stato ecrlesiasiico , assai buon patto

n'avea col non esser punito: oltreché avendo egli

omtnesso di porre insieme almen qualche parte

del danaro in otto anni, o mostrava di non cu-

rarsi di quella ricupera/ione . o in tanta negli-

fjenza dell'opera propria non meritava rajuto

d'altrui ; rimanergli ol)Ì)li;^at() il Papa che si de-

gnasse apparentarsi con suo nipote , ma ne i suoi

aspirare ad avere con sua Altezza altra relazione

che Hi servitori , e di questa pres^iarsi mollo, nò

matrimoni della sua privata famiglia dover in-

frecciarsi a' pubblici interessi*, aver egli chiamati

i suoi, affinchè l'opera loro servisse agli afTari

della Sede apostolica , e non servissero a' loro

svantaggi. Così rispose alla domande ed alle pro-

poste: delle minacce poi come de' pericoli, quan-

d'egli avea per se la ragione, fece Alessandro

semine si leggier conto, che ad alcuni parea ten-

tar Dio, quasi ad usanza de' duellanti riputasse

obbligata la divina giustizia a far sì che il diritto

prevalesse alla violenza; ma siccome egli avvisossi,

che tal fidanza sia temeraria ed empia , ove si fa

opera onde s'offenda la slessa Bontà divina, cosi

fosse ragionevole e pia , ove si sta nella lecita di-

fesa a tutela del patrimonio , di cui finalmente il

Papa non è che amministratore, e Dio il padrone:

senza che. eziandio secondo l'umano discorso, ri-

jHilava egli quanto vano chi per isperanze dubbie

e remote
,
quantunque grandi , le quali rare volte

s'adempiono, lascia il ben certo e presente, quan-

tunque tenue, allrcttanto pusillanime chi per ti-

mori incerti e remoli , i quali troppe circostanze

richieggono per ridursi alT atto
,
quantunque di

mali grandi , elegge un cerio e presente danno
,

benché molto minore. Iij tali sensi era slato sem-
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pre fìsso fri uniforme il Pontefice nel parlare :

ben è vero rhe a rlii più iiilit)iamente ne conver-

sava , traspniv! dal ruor suo qualche raggio eli

praziosa volontà ti a reife misure, orile poco si

fof;lir,sse alla Cann'ia . e molto si soddisfioesse al

Finca
; per esempio , vendendo a lui Caprarola e

qualche allro c-islello , ove possedeva egli sontuosi

palazzi . giardini e parchi, più ancora pregiabili

che le slesse castella, dalle quali la Camera traeva

leggei issimo fiullo ; laddove sarebher stale di

somma comodità ed onorcvolezza a' futuri cardi-

nali della famìglia Farnese , che senza l'intiera si-

gnoria di que' luoghi , riiranevano privi ad un
certo modo ancor delle suddette loro pompose de-

lizie , non potendo essi , dopo la pidronanza lun-

gamente godutavi , abitarvi con decoro se non
padroni ; ma sconciò questo tenero ed occulto

concetto del Papa 1' incauta cantei t de' causidici

farnesiani, i quali al di precedente allo spirar

degli otto anni, fecero nel tribunal della Camera
nn lungo protesto, con sottile avvedimento di non
opporsi al contralto per ischifar la caducità della

premostrata remissione , ma solo adducendo molte

ragioni onde il lemiio non fosse scorso; il che fé'

intender al Papa, che ogni grazia che egli facesse

al Duca sarebbe ricevuta da esso come una di-

mezzata giustizia, e però con seusi d'aggravato,

non di beneficato.

S'astentie bensì Alessandro dal far dichiarazione

tosto solennemente, come taluno attendeva, che

quelle terre soggiacessero al divieto dell'aliena-

zione, contenuto nella Bolla celebre di Pio V, «

ciò si per non torre a se con un' appassionala

fretta la libertà concedutagli fino a tre anni in

simili acquisti della Camera , falli con prezzo , al-

lin ili pigar i debiti de' feudalnij , da una cosli-

Ur/ione di Clemente Vili, potendo fra quello spa-

llo inlerveuir accidente, onde si scorgesse per
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utile ciò che allora pareva dannoso , sì per non

ischiantar a' Farnesi ogni fil di speranza, la quale

siccome non volle mai nutrir con inganno , cosi

non si curò di recidere con violenza, essendo ella

un legame a cui volentieri s' attiene ogni uomo ,

credendo ciò che desidera , e troncato il quale

talora si getta a rovinare se per nuocere altrui; e

noi a fin di non interrompere la materia segui-

remo a riferire in questo luogo, come nella stessa

moderazione contenuesi il Papa allora che il Duca,

richiamando da Roma i ministri mandati per tal

fine, ottenne che vi sopravvenisse incontinente Mi*

leto, uomo del Re di Francia , con validissime let-

tere di regia mano in raccomandazione de' Far-

nesi al Pontefice per quest'affare, spargendo il

Duca o per mas^gior riputazione sua , o per av-

valorar quell'uffizio, quasi originato da intrinseca

inclinazione e non da estrinseca spinta , che tal

missione era proprio movimento del Re , e non

effetto di sua richiesta. Dunque Alessandro udi-

tolo pili volte benignamente senza d.irgli speranza

e senza porlo in disperazione, lo rimandò con un

Breve, in cui si rispondeva al Re , che ei non ve-

deva fin' a quell'ora veruna via di compiacere a

Sua Maestà per le ragioni che il Nunzio a voce

le avrebbe esposte , la quale pnvticella fin' a quel-

l'ora permetteva innocentemente, che il Duca si

lusingasse con la speranza di migliori circostanze

future.

Ora tornando noi là onde ci dipartimmo, losto-

chè furon terminati gli otto anni, riputò il Papa

l'affare per già finito , e cosi il ritegno alla pro-

mozione del Farnese, del quale era rimasto sem-

pre più soddisfatto e nel servigio prpstatogli, e

nella serenità mantenuta, quando gli fu anteposto

il Bonvisi , che quantunque meritevole gli era tut-

tavia riputato per ogni pregio inferiore ; onde il

Papa volendo che godesse l'usura dell'indugio ,
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la compensazione del coni|<oi)imento , e il pjuidcr-

(lone dell'ussequio ,
gli aus^iunse all'onor della por-

pora molli illustri benefizi , come vedrassi.

Adunqiie tosto che il Re d'Unghiìria mosse da

Linz ove s'era condotto verso Francfoit, il che

succedette intorno la metà Hi febliraio , l'Arcive-

scovo d Pisa da lui licenziatosi, ritornò ad asset-

tar le sue faccende in Vienna, dove avea lasciata

ìa casa , indi s' incamminò verso Roma, sempre a

lentissime siornate ,
più raffrenato dall'asprezza

del sentiero e dalla tenuità della lena, che spro-

nato dalla vicinità del pallio , e il Pontefice che

seppe ch'etili toccava il suo stato, senza aspettar

la venuta, incalzando la sta|:;ione e la sanità d'an-

dar tosto a ristorarsi in villa, il dichiarò cardi-

nale insieme col Farnese nel primo lunedi dopo

Pasqua , che fu alli 79 d'aprile.

In quella promozione tenne Alessandro un in-

solito modo: non solamente , de' quattro che avea

in petto promulgò due soli , ritenuto dalla scar-

sezza delle vacanze con cui dotarli , coms sempre
voleva ; ma prima di venir alla suddetta dichiara-

zione disse nel concistoro . che essendo vacati tre

nitri luoghi cardinalizj dopo la preceduta sua ordi-

nazione, egi'intetidea ciear fin da quel giorno tre

novelli cardinali , destinando uomini segnalati per

dottrina e per merito con la ('hiesa , e riserban-

dosi di pubblicarli come e quando gli paresse più

acconcio; e preso il voto del collegio sopra que-

sto, procedette poi alla menzionata promulgazione

de* due apparterenti alla promozione passata. Ciò

che il mosse a cosi operare fu, che fin da quel-

l'ora rìessiin de' soliti principi avea nuininuto alla

dignità cardinalizia verun dipendente , forse avvi-

sandosi, che il Papa , non avendo jiieni i luoghi

della prima promozione , darebbe loro più tempo
a deliberar per la seconda . onde egli, preso il

T?»ntaggio, volle assicurar qu;' tre cappelli a rima-
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nerazione di Ire prelati benemeriti rli Roma , e

liberi da ogni laccio verso i potentati stranieri , e

perciò più profittevoli alla Se le apostolica ; ma
siccome avviene, che 1' usato è sempre ammesso
per comunevole, e il nuovo è sempre soggetto a

censura, cosi molti notano che quella maniera di

promozione paresse ella tutta incerta, e sopra la

quale i cardinali addomandati non potessero, se

non per servile adulazione, risponder con appro-

vamento , essendo ignari delle persone in cuor del

Papa destinale al cappello ; al che altri rispondeva,

che sopra questo medesimo cadeva il voto, cioè

«e apj)rovavano quella riserva de' tre cappelli in

mente del Papa ; imperocché sopra le persone da-

rebbesi il voto, quando poi fossero dichiarale col

fatto in concistoro, come allora fecesi de' due pre-

nominali, anzi aver esercitato il Papa una cortesia

Terso il collegio non solita degli antecessori , ì

quali avevano fatto simili riservazioni in petto con
significarle meramente al concistoro , come allor

fecesi de' due prenominati , laddove Alessandro

»vca sopra ciò richiesti del parer loro i cardinali.

La promozione dell'arcivescovo Farnese nulla
|

piacque al Duca di Parma, dal quale e dal padre,
jj

quand'erano in buona auìistà con Urbano e con Inno-
j

cenzo, era egli stato tenuto addietro , come pur altri I

prelati di quel colonnello de' duchi antecessori,
'

per gelosia cagionata dalla prerogativa che è in !

ftsso d(;lla legittima discendenza , e temendo non
|

facesse uggia quel ramo con le sue porpore , e

nelle che si ponessero in testa , maggiori si di

ortutia , ma meno schiette di sangue; ne affatto il

Duca dissimulò questo senso nella risposta alla

lettera; onde il Cardinale gli die conto dell' onor
conseguilo

,
poiché l'iscrizione fu non al Cardinal

Fnrnexe, come fecesi da tutti gli altri, ma si al

Cardinal Girolamo Farnese
,

quasi non consen-

tendo il nome assoluto di cardinal Farnese, se
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non a quelli della schinlta pontificia e serenissima.

Alessandro tuttavia nulla curando ^W affetti dei

principi esterni nel liinunerare i suoi ministri
,

non solo dotò la dignità del Farnese con cinque-

mila scudi d'entrala, oltic a quello gli avea dito

come maggiordomo in tre anni nelle consuete di-

stribuzioni, ma essendo già compito il triennio dei

due Legati l'uno di Bologna e l'altro di Urbino,

nel concistoro della prossima settimana li creò

legalo di Bologna , rlie e il magistrato piii rigu» -

devole , al cui esercizio possa mandarsi un cardi-

nale , e ch'era al Farnese bt-n addallalo per la

nobiltà , clic i Bolognesi mollo pregiano come in se

stessi, così nel suo Presidente ,
per la perizia del

governo, per la dottrina, per la saviezza, per l'in-

tegrità, per la civiltà e per il vigore, doli che

tutte richicggonsi in quel diflicilissimo reggimento.

Al cardinal d'Elee Alessandro accrebbe solo tre»

mila scudi d'entrata, come a meglio provveduto

j)er l'arcivescovado di l'isa, che è la prima chiesa

per dignità e per ricchezza in Toscana, a cui sta-

vano per vacai e due mila scudi di pens.ouc, come
il cardinal Cap[ioni morisse, vecchissimo e debo-

lissimo e già quasi morto alla vita ragionale
,

uomo che da una segnalata e riverita |iruJen/.a

era caduto in un disprezzevole e compassionevole

svanimento; ma insieme gli die la legazione d'Ur-

bino, molto confacevule alla sua mite e caritativa

natura-, perocché né l'aria paludosa di Pisa, né

Ìh presenza del Granduca , che vuol dimoiarvi il

verno quando spesso l'arie peggiori sono le mi-

gliori, perenasero il rimandarvi una si beneme-
rita creatura, a cui per l' una e per l'altra ca-

gione quel cielo sarebbe riuscito grave al corpo

ed all'animo, e con la novella dignità 1' avrebb'e-

gli aggravato al Principe; onde il l'ajia in suo

cuore propose, che innanzi al termine della lej,a-

aione il cardinale in acconcia maniera si scari-
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casse flclla Chiesa , dappoiché essendo ella sca«

lira della pensione già seinivivd, si potessero della

sua dote far due comode parli , i'uiia per chi ne
preudi-sse il peso, e l'altra per chi avendolo por-

tato già lungo tempo era sotlentrato ad un altro

peso non minore per l'anima , e tnaggiore per la

borsa. Al cardinal Farnese volle sostituir un mag-
«^iordomo, t;ià famigliare ed accetto a se per con-

facevolezza d'animo e per esperienza di servigio;

non parendogli , che né la sua età , !.é il suo

grado comportasse d' eleggere nuove e diverse di-

mestichezze ; elesse pertanto Volumnio Bandinelll,

che negli operosi ed ardui ufficj di maestro di

camera , e di segretario de' memoriali , avea pie-

namente soddisfatto si al Principe, si alla corte, e

che per la sua nobiltà del sangue, de' costumi

,

della presenza e del tratto, avea lustro sufficiente

a quell'uffizio: lasciogli insieme la segreteria dei

memoriali, come agevole a chi n'era già lodevol-

mente perito , e dovea per altro ogni giorno trat-

tare col Papa,

Non surrogò [)er allora nuovo maestro di ca-

mera , ma feceiie a lui ritener il titolo , con di-

stribuirne quasi lutto l'esercizio a que'diie che,
fuora che camerieri

,
potevano aspirarvi. Al cava-

liere Clemente Accarigi , avvantaggiato sopra tutti

per l'uffizio di coppiere, che allora teueva , e per

quello di maestro di camera, che avea tenuto nel

i ardinalato di Alessandro , ed al cavaliere Angelo
della Ciaja, che oltre ad una tal sua maggior avve-

uenza , era parente del Papa , e di più zio di

Agostino Chigi per madre , come Alessandro per
padre , le quali relazioni

,
quantunque non fossero

state bastanti per anteporlo all'Accarigi, più antico

d'eia e di corte, mentre Alessandro era cardinale,

ora nondimeno che i termini d'esse erano si alta-

mente cresciuti
,

parevano sollevar lui parimente
sopra tutta la sfera degli estranei cortigiani ; ma
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iiitin di questi era in verità destinato a quei grado

nel segreto del Papa.

Adornò es^li oltre a ciò il Bandinelli col pa-

triarcato di Costantinopoli che è il primo trai

patriarchi , e che già inolt'anni vacava ; il qua!

cumulo d'onori rendette ( aggiunto a quel dell'en-

trate , che successivamente gli conferiva) indubi-

tata al pili della coite la sua vicina jiorpnra

,

come ricompensa non solamente delie sui; virtù

personali e dell'antira amicizia sempre contii nata

fra lui ed il Pajia , ma de'me'itidi Alessandto 111,

inclito poni> (ice del suo sangue: benché siccome

da un ynedi-simo presupposto la varietà degl' in-

telletti cava talora conseguenze contraile non solo

uè' discorsi speculativi, ma più anche ne' pratici ,

ove argomenta ancora l'affetto, non meno che da
uno etesso cibo varj stomachi d' animali traggono

contrario nocumento; qualcun per opposto ne rac-

colse a disfavor d d Bandinelli , che il Papa , rite-

nuto dalla novii:: della sua cherica dopo esser egli

incanutito negli uffizj di marito e di padre, dal

pollo ne' {Itimi seggi ecclesiastici , intendesse coi

mentovati benefizj di stabilirlo nel supremo trai

secondi , ed a fornirlo di rendite si largamente ,

che s'egli a se per avventura sopravvivesse , noti

fosse per gemere sotto quel manto, quasi sotto

una soma più gravosa che pomposa, Qual con-

gettura s'apponesse, le seguenti narrazioni il pa-

leseranno.
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CAPO IX.

Nunz'iliira rìi Giacomo Jllovilì a r^^nezia. Qital

effluito pai torixiero giteli'mino gli apparecchi dei

Cristiani conl.ro i Turerà. Di'ipai'cii fra il Pan'

tefice e la Repubblica per capo di giurisdizione.

Nuova uscita in serrizio d'e<:sa della squadra

ponlificia sotto il Biclii. Soccorso pecuniale cliie-

sla da' Veneziani al Pontefice, e perchè non
l'impeLiarono.

La salila del Caiaffa alla nuiizialura cesarea

apri luogo al Ponlefire di beneiicar in un'opera
(lue altre persone , che gli erano a ciioie ; il car-

dinal Sacclielli e Giacomo Altovili di lui cugino

carissimo , ed anche per le doti sue personali

amalo d.il Papa, che v'avea contralta amicizia

Della sua vicelcgazi(jne di Ferrara sotto il mede-
simo cardinale, dandogli poi argomento illustre

d'affezione e di stima in alcun de'snoi versi usciti

«Ile slampe. Avea Alessandr'o pochi giorni do|)0

la sua ele/.ione, ornalo l' Altovili con il grado di

prelato s>uo famigliare, ma ciò non recandogli né

frutto, uè autorità, nò maneggio , era finalmente

come i colori dell'iride, in cui non è allro che

una bella apparen/.a ; ne liusciva agevole il ritro-

varli (come dicono) la sua Sjiarta
, perocché nei

magistrali di molla giurisdizione m P\oma s.irebbe

stalo egli poco accetto, come colui , che nel pro-

muover con troppo ardore , e nel promettersi con
tro[)[ia fidanza l'esaltazione del cugino, s' era fatto

odioso al più della corte. 1 governi mediocri della

città non parevano eguali alle sue doti, a' grandi delle

province non parca eguale la sua perizia ; e delle

nurzialure , a cui lo portavano l'elezione e il ta-

lento . le più non gli erano acconce , cioè si tutte

(juelle in cui si dovea trattare o con gli Austriaci



LiKRo ori>T(>. 2S9
o co' Medicei, ch'erano stati j^li esclusori del suo

ruttino , si parimente (secondocliè due contrarie

ca;^ioiii |iaiioriscuno talora lo stesso effetto) quella

(li Traucia, oiid' eraii venule le più effìcici iiiac-

cliiiie per sollevar il medesimo cardinale al ponti-

ficato, ove però la gr;ititudine e 1' amicizia gli

nvrehhono tolta la franchezza dell'operare , no-

cendo all'esercizio di cosi fatti niinisterj , come
appunto a quello de' sensi verso gli oggetti loro,

lauto l'affeiione uniforme, quanto la contraria ;

onde per dargli un uffìzio nobile insieme ed addi-

tato al suo dosso , convenne aspettare 1' opportu-

niià di mandarlo nunzio a Venezia , la libertà del

qua! principato rende quella nunziatura indiffe-

lenle anche a' dipendenti e parziali degli altri

principi; cosi talora chi pare airivato all'onnipo-

tenza , non può se non dopo molti anni beneficar

un amico, quantunque degno; sicché se frattanto

o l'uno o l'altro morisse, rimarrebbe al Principe

ingiustamente qualche nota d'aver mutalo l' animo
insietne con la fortuna.

INon a?venne l'andata dell' Allevili in occor-

renza di molta soddisfizione fra que' due prin-

cipi; imperocché, siccome interviene in lulte le

compagnie, ove il negozio comune non ha l'evento

conforme al desiderio, le parti ne imputano l'una

all'altra il difello: cosi parendo riusciti inutili

tanti aj)parecchi d'armi per quella state , i Vene-
ziani ne incolpavano il generale pontificio ,

quasi

più volenteroso che esperto; ed egli, per opposito,

i Veneziani , allegandone due principali manca-
menti , che l'armata loro fosse difettosa d'ogni

opportuna provvisione , torcendo i capi loro mili-

tari a guadagni privati il danaro spremuto fin

dalle chiese per salvezza del cristianesimo , e che

si fosse colà erralo nell'cle/.ione del comandante
straniero, il quale dovea governar la milizia quando

f^ila di Aless. VII, voi. 11. 19
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smontavasi in terra , con aver anteposto al cava-

liere di Gramoville, soldato francese di paragonalo
valore, il Villanova, più favorito eh" meritevole; il

qual errore fu poi dalla Repubblica confessato coi

falli, dando quel grado al Gramoville nella cam-
pagna seiiuenle ; nondimeno il vero fu rlie pote-

vasi ben forse operar piìi in qualche fazione di

strepito a soddisfazione ed allegrezza del y)ubblico

e del volgo , ma non in veruna impresa di frullo

in difesa del cristianesimo ; perocché due prin-

cipi mediocri, quali sono il Papa nel temporale

e la Republ)iica
,
possono al pifi riparaisi dalla

potenza turchesca , ma non irritarla, se non vi

concorre il braccio de* due Re maggiori cristiani ;

onfle l'unicii prò, che si poteva ricevere? da quel-

l'armi , era l'andsr trattenendo l'inimico, finché

la pace de' due Re li rendesse sciolti a iar contro

di lui unitametile la guerra ; e questo prò s' era

conseguito quell' anno , giacche avendo il Turco
impiegato le forze sue maggiori terrestri nella

Transilvania, con riportarne una memorabile rolla

dal Ragozzi possessor di quella provincia , non
avea potuto corrispondere alle minacce contro la

Schiavonia , la quale nondimeno se fosse slata

sfornila di buon presidio avrebbe invita'i i nemici
ad attaccarla eziandio con mediocre esercito ; e

parimente il saper i Turchi come i Cristiani erano
forti nel mare, li ritenne dal mandar fuori le loro

armale o all'intiera espugnazione di Candia. o ad
altra conquista ; talmenlechè le spese e le dili-

genze fatte quell'anno valsero ad una difesa la

più felice , la più onorata che possa conseguirsi
,

cioè con risparmiare tutto il sangue de' suoi , e

con atterrir l'avversario eziandio dal comparir al-

l' assalto.

Non trascorsero però i Veneziani giammai a

dolersi col Papa del suo generale , anzi gliene

parlarono con molta lode , e professarono dispia-
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cere di qualche innoniiiiala scrillura uscita in ag-

j^rnvio suo da Venezia; ma ben in altro dieder

materia al Pontefice di lamenti, come in vietare,

che le denunziazioni del S. Uffizio non fossero

prese dagl' inquisilori se non in presenza d' un
nobil defiitalo che assiste a quel ti'ihutiale, in-

terpretando in tal senso i capitoli sojM'a ciò for-

mati da Giulio 111, benché molle volle si fosse

costumato, che bastasse la suddetta presenza
,

quando le denunziazioni sono poi dal deiuiuziante

ratificate , cioè allora che il giudice s'avanza a

formarne processo , il che di poche denunzia-

zioni succede , e sol di quelle che vi^ni^ono j)iù

avvalorate da forti indizj ; e ciò pareva sufficiente

per cautela della Repubblica, che niun de' suoi

sudditi ricevesse dagl'inquisitori giusto trav.iglio :

laddove il costringere i denunziatori d'ambedue i

sessi a far questo primo scuoprimento in pre-

senza d' un nobile secolare , cagionava che quel-

l'alto, per altro sì necessario a conservar la pu-
rità della religione e sì spiacevole di sua natura,

liuscisse jiiìi molesto per la vergogna e più diffi-

cile per la sulennità. Oltre a ciò, cominciarono a

volere che gì' inquisilori sedessero dopo i preno-

minati nol)ili ( che sogliono essere i rettori della

città ) nel suo tribunale
,

quantunque l'inquisi-

tore vi presegga come giudice, e il nobile v'inter-

venga solo come assistente ; laddove per 1' addie-

tro , a fine di scbifai'c questa competenza , ave-

vano usato i l'ellori di mandare i loro luogotenenti.

Appresso contesero pure d'usar la fornna con-

sueta sino a quell'ora, e quivi ed altrove, onde si

ctìficeda licenza a' librai di spacciar i libri inno-

C('nti , allegando che il conceder licenza appar-

tiene a! principe, e l'uffizio d'inquisitore suol

testificare l'integrità del componimento, onde pa-

reva negasser la giurisdizione della Chiesa tanto

sopra l'impressione, quanto sopra la divulgazione
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de' libri; sapendo per altro che il provvedimento
della licenza fatto dal giudice ecclesiasliru non è

di niun pregiudizio alla podestà ; onde il prin-

cipe secolare per sue speciali ragioni, appartenenti

al ben civile dello stato, può vietare un libro, ben-
ché non pernicioso alla religione; e quanto piìi

queste liti sorgeano sopra materia leggiera, tanto

più davano indizio , che quel Senato non apprez-

zasse al debito se^no la soddisfazione del Papa
,

ricusando di comprarla a sì piccolo costo.

Non trattennesi egli però di mandire anche
l'anno seguente in servigio della Repubblica la sua

squadra corredata e congiunta con la Maltese, che
dal voler suo dipendeva, e deliberò che conti-

nuasse le funzioni di generale il prior Bichl, suo
nipote

,
quantunque di complessione soggetta a

patir in sommo i travagli del mare; nel che
molti amorevoli d'Alessandro noi commendarono

,

assieme considerando, per luogo corso d'esempj,
come sempre 1' invidia e 1j malignità verso dei

parenti del Pontefice regnante fa che quindo essi

amministrano le guene, sieno lacerati o come in-

gordi o come codardi o almeno rome inesperti
,

sicohè de' rischi e delle filiclie hanno solo in ri-

compensa le detrazioni; con tutto ciò, intendendo
il Papa , come meglio ninno sarebbe ubbidito dai

suoi soldati, ed avrebbe più a cuore l'onor suo
,

il quale era unito col bene del cristianesimo, che
un suo nipote antepose l'umiltà all'applauso , del

quale in paragone d' essa fu sempre disprezzatore

Alessandro, quasi dell'ombra in paragone del

corpo. Avrebbe la Repubblica desiderato , che
Alessandro la soccorresse ancoi" di pecunia, senza
la quale ogni grand' esercito è come una fortezza

senza vettovaglia ; perciocché in si lunga guerra

eran vóti già tutti i ripostigli ed esauste tutte le

invenzioni. L'unica « non difficii maniera onde
Alessandro potesse loro somministrare, era l'estin-
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dominio veneto , e vender per quella necessità i

hciii quivi posseduti da essa; il che allora sarebbe
pdtulo farsi col trasportar all'erario di S. Marco
un mezzo milione di scudi ; ma il Pontefice op-
pose ch'essendo in ques^li slati un divieto per cui

non potemmo i beni stabili de' secolari passare ia

podestà della chiesa, non dovea scambievolmentt^

la chiesa far passare i beni in podestà de' secolari,

privandosi dell'atto a favor di clii le negava ancor
la potenza.

Questa difficoltà parve superabile all' Ambascia-
tore, credendo che la Repubblica di leggieri, per
conseguir un sì vivo ajuto presente, avrebbe con-
ceduta una possibilità da non ridursi all' effetto

per somma eguale in un secolo, maggiormente che
non permettendo la dignità dell'uno e dell' altro

principe, che in ciò si procedesse per via d' patto,

rimaneva in libertà della Rej^ubblica il rinnovare

quella legge
,
qualora ne avesse avuto il bisogno :

ma come in tutte le opere la resistenza della ma-
teria si prova con la mano , non con la mente ,

così l'evento non corrispose all' espetlazione del-

l'Ambasciatore. Considerarono in Venezia, che la

rivocazione , come pur la costituzione delle leggi ,

non era in poter del Senato, ma del gran Consi-

glio, composto forse di mille persone, e però (ciò

che d'ogni gran moltitudine avviene) in gran parte

d' intelletti gn ssi, i quali, incapaci delle ragioni
,

e solo attaccati all'esempio, verso tutte le novità

sono restii: laiche si correa gran rischio che la

proposta non cadesse con poco onor del Senato e

con poca soddisfazione del Papa ; onde in luogo

di ciò proposero che il Senato , in cui podestà

era la sosjiensione delle leggi , sospendesse l' uso

di quella , infintanto che alla Chiesa fosse dato

l'equivalente de' beni , i quali si alienassero allora

iu sovveniiueuto della Repubblica ; ma non fu ciò
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approvalo dal Papa , avvisandosi che gli disconve-

nisse ricever in grado così fiitta sospensione, come
tale che pareva un approvainetito nuovo della pre-
nominata !egj:;e, la quale in Roma era riputala per
nulla, siccome contraria alla libertà della Chiesa

,

e sopra materia non contenuta dentro la podestà
de' legislatori ; e benché per avventura sarebbesi

potuto ritrovar compenso a questa difficoltà , il

negozio per allora non passò avanti; e forse quei •

piccoli dispareri da noi premostrati operarono ciò

che fanno alcuni cibi di mal succo , i quali ben-
ché non offendano gravemente la sanità , impedi-
scono tuttavia che lo stomaco, in;:;ombrato da loro,

vaglia a concuocere altri alimenti, \ìec se slessi di

non difficile digestione.

CAPO X.

Successi <!Ìni<;Cri degli Spagnuoli in Fiandra ed in

Italia, jécquisli cola degl' Inglesi, p'ai-ìa fortuna

dello Sveco. Trattati in Polonia di sostituir per

futwo re il Moscovita scismatico, e di cancellare

l'unione de Ruteni con la Chiesa cattolica in

grazia dei Cosacela. Ddigenze usate felicemente

dal Papa in contrario.

Benché la cristianità rimanesse quell'anno esente

da nuove perdite co' Maomettani , affliggevano tut-

tavia l'anime del Papa i travagli che soffriva l'Ita-

lia, e le percosse grandi e i rischi maggiori, onde
varj paesi cattolici erano afflitti dalle forze degli

eretici. 11 Duca di Modena, animoso per le milizie

francesi da lui guidale per la congiunzione col

cardinal Mazzarino, e ciò che più vale per la pro-

pria natura avea quell'anno passato il fiume Adda
con sommo vituperio del Comandante spagnuolo
che il custodiva, il quale diede al nemico tutto

quell'agio con la trascuraggine , che avrebbe potuto
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flaruH col tradimento dlstnitisrendo orrihilmenle 11

paese con duim) di qualche milione; ed era stato

cosi ijrandc lo spavriiito universale, che avea mosse
eziandio le monache di que' contorni ad uscir da'

loro chiostri , ed a ricoverarsi a .alitano con an-

i^uslia e confusione dell'Arcivescovo; anzi non fu

esente dal terrore quella stessa città , che per in-

dustria d'arte e per moltitudine d'al^itanti , i quali

riescono ancor difensori, s'annovera tra le più

munite dRuropa; e benché un tal terrore come
non radicato nella verità delle forze nemiche, troppo

inferiori a tanta imj)resa , svanisse presto, riusci

nonilimeuo al Duca d'acquistar in Ire settimane la

fortezza di i\!ortara , mettendo in contiibuzion*

vai] luoghi d' intorno.

(^)nella medesima state in riandrà fu tragica per

^li Si)aonui>li, cominciando felicemente; ma , con

presta •; dolorosa catastrofe, era succeduto al prin-

cipe di Condò unito con essi, l'ottener per accordo

dal Comandante francese la piazza d' Esdino, così

stimala, che piìi volte alla memoria nostra e de'

nostii avoli, i grandissimi re ed imperadori n'ave-

vano col pericolo delle lor vite procurato l'acqui-

sto. Speravano icambievolmente i Fiancesi di oc-

cupar per un bimil tratto Oslenda , ma delusi da

un Jradimento doppio, vi perdettero fra morti «

prigioni sopra mille eletti di loro, con molti legni,

e con gran numero d'arlii;lierie; mutò poi volto

la fortuna quando si combattè non con l'arte, ma
con l'armi: s'impadronirono i Francesi con leg-

giera fatica di Mardicb, luogo piccolo, ma impor-

tante, SI per esser posto sui mare, sì per at;evo-

lare l'espugnazione di Doncherchen, famoso porto;

indi si posero quivi a campo , essendo la piazza

mal provveduta , e ciò non per colpa de' presi-

denti , come spesso impula loro la moliitudine,

quanto prodiga in esaltare la potenza, tanto in-

giusta ad abbassar la prudenza; ma perchè non
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bastanrlo si mediocre danaro a mantenere se non
numero mediocre di soldati , a fornir bene tanto

numero di piazze, quante n'ha quel paese, era

forza che molte non fossero munite per lun£:;a

resistenza, ma rimanessero preda agli assedj , se

non ricevevano presti sussidj. In tale stato era fra

l'a'tre Doucherchen ; e si per agevolarne l'acquisto,

sì per dare virtuosi e felici preludj alla giovinezza

del Re, fecero ch'egli personalmente vi compa-

risse: intendendo adunque Don Giovanni, che la

fortezza pericolava , prese consiglio più ardito che

savio; volendo, contro il parere del principe di

Condè , e deg'i altri capi, tentar il so.ccorso, senz'

aspettar ( ciò che le angustie della piazza non con-

cedevano ) di adunar forze almeno uguali al ne-

mico, il quale gli venne incontro ferocemente, e

quanto nel campo spagnuolo fu maggiore la brama,

tanto fu maggiore il danno, volendo i più di loro

con quell'insania che usurpa il nome di fortezza,

piuttosto accrescer la perdita del lor Signore mo-

rendo, che scemarla fuggendo; al che molto l'ac-

cese l'esempio del generale, che avventurando se

•tesso non come figliuolo di re, riia come un pri-

vato fante , si mise ad aperto rischio della libertà

e della vita ; il che fu poi cagione , che il padre

lo richiamasse con onorevole apparenza in Ispa-

gna
,
pena bastevole per si generoso delitto ed a

sì alto delinquente. Ora a quella sconfitta non so-

lamente segui tosto la dedizione di Doncherchen ,

ma di Gravelinga , di Condè, di Vinosbergh e di

raolt'altre piazze importanti, alle quali non pote-

rono sovvenir l'armi già rotte e peste degli Spa-

gnuoli : e se non avveniva che il Re di Francia

ne patimenti della guerra e dell'aria contrasse

una malattia di quaranta giorni , che lo condusse

all'estremo, e che fu quasi una tregua di riposo

per gli avversar) , avrebbero perduto assai maggior

pezzo di stato.



LIBRO QIINTO. 207

^la ciò che Iriifisse l'animo del Pontefice In,

che essemlosi [Kiltuilo fia la Francia e il Croin-

vello, rlu" li- cuiKjiiIslo di tcry^i app^ii tenessero ai

Francesi, e l»; marittime a-;!' Inglesi , furono però

dati agi'Ini;lcsi MarHicli e Doncherchen , il che

quantunque fosse omslalo 'la' Francesi con oh-

blii:;ar il protettore a lasciar li!)ero quivi l'eserciiio

della religione callnlica , nondimeno l'esperienza

ha mostralo quanto fi agile sia il legame di questi

patti, ove, oltre a' rispetti politici, la diversità

della setta colorisce ad un certo modo per opere

di pietà il rompimento di fede ; idtre die molto

ineguale stanza per la religione riesce l'abitare in

un luogo come padrona, e l'esservi tollerala,

come sot;ge(ta ; e però pareva abominevole opera

ad Alessandro, che questo si fosse adoperato col-

r armi del Re cristiain.^^simo , e sotto il governo

d'un porporato roniano; le quali doglianze, fatte

spesso con molti dal Papa , e venute da varie

bande alle orecchie del cardinal Mazzarino, quanto

più il ferivano in parte delicata, tanto piìi l'ac-

cendevano ad in; ne tralasciava di giustificarsi

eziandio con lettere scritte a' suoi , che sparse nel

popolo servissero di manifesti , allegando, che la

lega stretta dal suo Re col Proteltor d' Inghilterra,

e le convenzioni stabilite in essa dovevano ripu-

tarsi a colpa degli Spagnuoli , i quali prima di ciò

trattavano con l'islesso Protettore un'altra lega,

i^er cvii si patteggiava d'assalir unitamente la Fran-

cia e di prender Cales per gl'Inglesi; il che sa-

rebbe siala assai più profonda e più mortai piaga

delle piovince cattolic he ; onde per distornar tanto

male si dalla Francia, si dalla fede, era conve-

nuto a' Francesi e di prevenir gli avversar) in

qi.ella confederazione, in viitii della quale gl'In-

glesi al fine non avevano ottenuto se non un lembo

sottile de' Paesi Bassi, e di agevol ricuperazione,

lobtu che i Francesi, pacificali con gli Spaguuuli,
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(com'erano pronti di fare ad onesti partiti) al-

zassero ìa mano, e che frattanto in «grazia degli^

stessi Francesi procedevasi morhiilamente dal Pro-

tettore verso i cattolici d'ìngliilterra , e piìi coni

le leggi inermi , che con le mani armate. Ma in-1

ternamente non appagavasi il Cardinale di tali

scuse ; e come negli uomini , che non hanno

estinta la versosna , o'jfoi "rave mancamento è sti-

molo a qualche opera di virtù , che ne ricompri

il biasimo; così egli allora per terger questa mac-

chia, lauto più mostravasi zelante della religione

in Francia, facendo uscire contro gli Jansenisli

solenni e rigide ordinazioni dal Pie e dalla Sor-

bona. Ne solo in Fiandra i progressi degli eretici

tenevano sollecito Alessandro, ma non meno in

Polonia, per gelosia della quale gli convenia sen-

tire con travaglio eziandio le perdite d'altri eretici

contrari allo Sveco, le quali potessero invigorirlo

alle oppressioni di quel reame. Erasi confedevaio

col Polacco anco il Dano, tra cui e lo Sveco (sic-

come avviene fra due principali vicini, 1' un de

quali siasi per ribellione staccato dall'altro) erano

sempre o liti o emulazioni o sospetti ; e lo Svez-

zese, col favorevole accidente di un freddo straor-

dinario avvenuto quell'anno, per cui s'era conge-

lalo il mar Baltico, l'avea passato con le sue mi-

lizie terrestri, riducendo il Dano alla necessità di

riuunziar alla soprannominata lega, e di sottopporsi

a coudizioni vantaggiose per lo Sveco ;
ma m

quella maniera che nel gioco l'iugoidigia di gua-

dagnar il tulio, durante la delta, move spesso a

continuare, finche sopravviene la disdetta, che

ritoglie il già guadagnato ; cosi , non saziandosi lo

Sveco di que' pattuiti acquisti, tentò di sorprender

il Dano con levargli la real città di Copenaghen

ed ogni dominio; Ira le quali angustie l'oppres-

sione slessa con la rabbia e con la disperazione

diede forza all'oppresso tanto che respinse l'av-
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versaiio, e «lipni, ajutiito dalle nnnl si de' confede-

rati, sì dej;li Olandesi, i qnnli teinev;im» elle lo

Sveco. (>ri"i:[).i(id() il passo d -1 Suiit , si facesse ai -

hilro e tii-.iniio de' loro tralìioi , fhe sono i loro

campi, peicosse plìi volte in mare ed in ten.i il

uenilco, e t;!i fn di non picciol divei limenlo djl-

l'ofl'ese della Polonia.

ÌN'on per tntloriò scemarono al Papa le anslelù

perenzione di quel regno, an/.i crebbe [tav due

stiviti trattati , l'uno pernicioso alla religione ,

i'ailro deslriUtlvo d'essa colà, e pericolosissimo

jier tutto il T'slo del cristianesimo. Ad intendi-

mento del primo couvien sapere, clie la llussia

ne passati secoli era tutta abitata da' cristiani scis-

matici, i più d(?' quali tenevano l'eresia de' Greci,

ed obbedivano come lor capo supremo spirituale

al Patriarca costantinopolitano, finche in tempo di

(^If-mente Vili , e del re Sigismondo ili , ambedue
zelanti per la dilatazione della sincera fiule, si

jirocurò e si ottenne con l'ofìcra di Pietro Arca-

die, uomo greco, ma devotissimo della fede romana,

e chiaro per la dollrina , che quelle chiese si ri-

ducessero al culto cattolico, ritenendo il rito greco

e la dipendenza de' vescovi dello stesso rito, come
permette il Concilio tridentino ; laddove assaissiml

di loro aveano seguito lo srisma per ignoran/.a ,

dubitando che altrimenil sarebbon costretti di con-

formarsi al rito Ialino; ma non avvenendo mai che

le convenzioni de' gran popoli sieno intese, rima-

sero pur colà molti de' scismatici greci ; e come
sempre la contrarietà e l'inimicizia è fra le cose del

medesimo genere, abborriiono essi gli uniti più

de' medesimi Ialini; ed all'incontro i cattolici la-

lini non amavano questa diversità di rito, cercando

di trarre i Greci cattolici alla chiesa latina; il che

riusciva odiosissimo a quelli che continuavano nella

greca, quasi la loro fosse creduta men pia , e s'in-

teudesse a distruggerla di leula morie, sicché da
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Roma rotiveiine proibire l'invitar altrui a sifalto

rambiamento. Or essemlo gli scismatici di quel
regno (nominati Cosacchi) uomini forti e beih»
rosi , i Re (li Poli)nia sono stali spesso bisognosi

dell'opera loro in goerra, ed essi hanno sempre
chiesto o il cancellameiilo dell'unione sicché chiun-

que avesse voluto seguire la fede latina dovesse

arrolarsi parimente alla chiesa latina, o almeno la

restituzione de' beni che portaron seco le chiese

unite, e che rimanean applicali ad esse ed a' loro

seminai], le «juali loro petizioni dal re Uiadislao

in tempo di Urbano furono proposte e trattate in

Roma col mezzo dal suo ambasciatore per quiete

{ romf el dicea) del reame; ma da Urbano l'uno

e l'altro ebbe la ripulsa , perchè il disciorre l'u-

nione sarebbe stato il disfare un'opera fatta da un
suo antecessore con somma fatica e con sommo
applauso, quantunque non riuscita di fruito eguale

all'espettazione, tuttavia molto salutevole a que'

cristiani, e molto onorevole alla Sede Apostolica,

e il torre all'unione i beni temporali fu conosciuto

che era un volerne la morte con la sottrazione

del cibo; ma ne' tumulti della Polonia, che rac-

contiamo succeduti sotto il re Casimiro, essendosi

anche ribellati i Cosacchi, e procurandosi di ri-

durli all'obbedienza, essi, allieii per altrui debo-
lezza , tornarono con imperiosa maniera alle pre-

nominale domande, alle quali aggiunsero che un
loro primate scismatico godesse luogo in Senato.

1 Senatori veggendo il legno pi emulo per ogni

verso, e poco amatori detl'uiiione, come accen-

nammo, ne avevano disposto Casimiro, mal atto a

discorrere per se stesso, e però facile acquisto al

discorso altrui; dimodoché slimandosi egli ridotto

ad una necessità esente da ogni legge, e consen-

lienfe a quel partito per minor "male dell' istessa

religione, stava insieme col Senato in punto di

convenire , e benché nou avea tralascialo il nunzio
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Vidone d'opporsi vivamente con le parole e con
ficritture , vedeva lutl;ivia il negozio precipitare,

onde ne avvisò il Poiitefice
,

più a notizia che a

rimedio di malattia disperata.

Ancor peggiore fu l'altro avviso , che egli mandò
successivamente del secondo trallalo, cioè che i

Polacchi, per salvarsi nella inondazione sovrastante

de' Moscoviti, contro la quale non avea argini suf-

ficienti la Polonia, lacera dagli assalti dello Svez-
zese e dalle discordie rivili, avessero orinai sta-

bilito di prometter a quel Tinca la successione di

quel regno dopo la morte di Casimiro , sperando-

poi con le forze di sì poderoso Re tener a segno
tutti gli altri nemici ; e quantunque ne' palli si

preservasse a' cattolici la libertà della loro reli-

gione, tuttavia h-nsì prevedea che, signoreggiati da
principe poleiilissimo , avvezzo a dominale non
con altre leggi che del proprio volere, e non pur
alienissimo dalla fede romana, ma haihaiamente
irreligioso, si sarebbero in breve i Polacchi ridotti

«ll'istessa empietà, difTondendola forse poi con
lo sforz(j di si valido e furore imperio nella Ger-
mania e in lutto il mondo calioli -o.

Questo secondo trattato non riuscì di molto dif-

ficile scioglimento, come quello che per sua na-
tura era odiosissimo ed al l\e in veder sostituito

a se per successort- urj neuuco, ciò che appena i

principi comportatio di un fij:liuulo, ed a' s-'natori

che, avvezzi ad un dominio regio assai misto di

bhertà ed aristocrazia, venivano a cadere sotto un
dominante uso più di ogni altro a trattar i sud-
diti come servi, e die se av.-a forza da farsi eleg-

gere io Re futuro 5 malgrado loro, e delle loro
leggi , mollo piìx avrebbe potuto convertir quella

maniera temperata di regnare . che gli courcdes-
sero. in assoluta signoria , anzi tirannia Perlaut(i

ebbero l'orecchie ed i cuori disposti alle persua-
sioni fatte loro in nome dJ Papa, per cui fu ri-
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rnrdafo loro ciò non esser un conseguir 1.-» pare .

Tn;i un sottoporre se, i figliuoli e i posteri a tutti

i mali e temporali e spirituali, per il cui aborri-

iriHuto incontrasi non pur la guerra , ma la morte;

non esser la Polonia ne tanto nuda di fortezze
,

uè tanto esausta di uouìiui , ne tanto debole di

braccia, ne tanto inesperta della milixia , ne tanto

insolita a provar contro nemici della fede la

protezione del cielo, die dovesse con la spada

jiel fodero venir ad una concordia sommamente
i>reqiudicevole alla libertà, all'onore, alia religione.

Aniinati dunque i Polacchi da questi conforti , e

conqiungendosi l'interesse del Pie con quello delia

Repid)l)ìica, ed i rispetti umani con i divini , ri-

fiutarono arditamente le proposte condizioni, uè

si vide poscia che le forze del Moscovita potes-

sero atterrare, come avevano potuto atterrire.

Più malagevole fu il distornar l'rdtro trattato,

contro il quale non si confederava con la coscienza

verun umano interesse: nondimeno, oltre alla pietà

del Re, la quale sempre fu veramente segnalata,

operarono a meraviglia i Brevi del Pontefice, scritti

a tulti i vescovi >lel regno, die sono ancora Se-

natori; polche dove s'erau dimostrati assai freddi,

non opponendosi ad un tanto pregiudicio della

religione, se non ad uso delle donne con i privati

rammarichi , allora ammoniti del debito loro dal

Capo della Chiesa, quasi svegliati dal sonno alza-

rono la voce, e trassero anche alla lor parte, tra

con rispetti di spirito e di riputazione, molti de'

cattolici secolari; uè poco vi conferi anche l'opera

della Reina, la quale dove per 1' addietro era in-

corsa nell'odio de' i>opoli , come avara ed ingorda,

e più curante di provvedere alla futura sua ve-

dovanza, che al bene del marito e del regno,

dipoi, avendo impiegati per benefizio pubblico i

suoi arredi, era venuta in grand' amore, supe-

rando ella il consorte nella vivacità e forse nella
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virilità, non gli rini;iiieva inferiore nell'iiiilorilà , la

quale fu da essa impiegata eilicacemeiite in quel
pio affare , come è uso delle donne maschili l'in-

vogliarsi di conseguii' quelle lodi che sono proprie
degli uomini; sirrliè venendosi alle strette del ne-
gozio, in prima fu rigettata la rivocazione dell'u-

nione, dipoi anche l'intero perdimento de' lieni ,

è solo rimase in jiieni il trattato di renderne (|nella

parte, che si provasse tolta senza diritto agli scis-

matici contro le leggi del regno, le qunli danno
loro la sicurezza delle persone e delie sostanze,
ed a ciò non parve buon consiglio l' opporsi, ri-

cordandosi che per aver con l'avversario pace
schietta e durabile , conviene che sia equa e tol-

lerabile per lui.

CAPO XI.

Nozze di -égoslino Cingi con Maria Virginia Bor-
g/irse. Terra di Farnexe comprala dal cardinal
Chigi . donala da lui al cugino, ed ornala dal
Pontefice con titolo di principalo. Coadjaloria
del priorato di Roma conferita dal Ponte/ice a
Sigismondo <iiio nipote , e distribuzione Jnlta d'al-

tre Commende dell'ordine Gei osoUmitnno.

Accusavano molti il Pontefice frattanto, che tras-

curasse un affare privato in apparenza , ma in

verità mescolato col pubblico. Ciò era il con-
giungere in m^itrimonio Agostino suo nipote, già

pervenuto alTanuo 20, il che pareva da non
tardarsi, così per sottrarre la lubrica età di quel
giovane a' rischi delle cadute, le quali non po-
tevano avvenire senza qualche nota del Papa

,

e potev.ino avvenire con qualche disturbo della

città , sì per torre alle due corone la scambie-
vole g'jìosia , eh' egli per mezzo di cosi fatto

legame dovesse allacciarsi all'una o all' altra fa-



804 TITA DI ALESSANDRO VII,

'/ione, ciascuna delle quali l'avrebbe allettato a ciò

COI) qualche splenlido parentado ; e di ritto gli

avea offerta una sua figliuola il Dura di Modena
,

protestando che no» per questo intendeva d'in-

volgerlo nelle guerre; il cardinal Maziarino era

disposto a dargli una delle sue nipoti , col che,

oltre alla ricca dote , ed alle mercedi che poteva

aspettare dal Re di Francia, avrebbe contratto

primo grado d'afEiiità co' principi d' l'.ste, di Sa-

voja e di Borbone. Ciò che desiderasse in questa

inateiia il Duca di Parma già si è ricordato d'a-

vanti ; :;è mancava agli Spaglinoli l'esca di qualche

eminente [)artito nel reame di Napoli; ma il Pontefice

solamente fisso nella esclusione di tutti que' raatri-

rnonj . che a' suoi togliessero le indifferenze verso

i princi|)i esterni, e però l'alìilità di servire in

ogni affare la Sede Apostolica , o che li sollevas-

sero con l'afllnità \>\\i di quanto egli intendeva di

sollevarli con le ficolià, non applicava poi l'animo

a veruna determinata consorte, come colui che
,

sentendo noja ( ciò che pochi crederanno, eppure

lo so con certezza) di fissare il pensiero in queste

sue domestiche faccende . stimava che si potesse

indugiare , e misuiava la cuJitinenza degli altri

giovani con quella che egli avea Sjierimentata in

sua giovanezza . nel che non si verificava di lui

quel detto: /labrmiis Pontificem ,
qui i>o.<;-:it compali

in/il milnlibwi nn.<!i.ris ; e lo stesso indugio piaceva

ad Agostino, ma per altri rispetti. (>onsideiavasi

egli sfornito di quell' entrate , che bisognavano per '

sostener con decoro un matrimonio pari al pre«

sente suo grado, e per lasciar a pioporzione d'esso

provveduta onorevolmente la progenie ; onde fin-

che o l'amorevolezza del Pajia , o la lunga vita di

lui, o gli avanzi che in essa faceva la casa non

gli stabilissero un patrimonio abbondante, amava

<Ìi rimanere sciolto ; sicché mancando per isciagura

lo zio potesse accoppiarsi ad una privata dania.
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al cui dicevo! sostegno nun fossero scarse le sue
rendile, e cosi non potesse ehiainarsi povero; ma
il cardinal (-liigi e Mario suo padre noti erano di

tal senso, bramosi di veder nella fainii;lia la suc-

cessione , tnag':;iormen(e che Sigismondo, minor
fratello d'Agostino, era ritnaso da una grave infer-

mità cagionevole, ne prometteva lunga vita, la

quahe suspicione di lui accrehbesi poiché una pic-

riola sua sorella era morta con esser trovala mal af-

fetta di viscere, il che faceva temeie che egli quanto
era a lei simile nella sembian/.a esteriore, altret-

tanto se lo assomigliasse nella disposizione inte-

riore ; onde a (lue di accelerare, persuasero ad
agostino, che piuttosto la via di muuvere il Papa
a beneficarlo, era il costituirsi in necessità di ri-

cevere il beneficio; il che avverrebbe quando lo

y.io lo vedesse marito di una d;una grande , ed in

obbligazione di pensare a figliuoli ed a figliuole.

Tiralo adunque a voler loro Agostino , mossero
ancora il Pontefice ad acconsentirvi.

iJue parlili soli vedeansi proporzionali alla con-
dizione di un nipote di Papa, ed all'indifferenza

che voleva il Papa ne' suoi nipoti; una figliuola

di Marc'Antonio Colonna, contestabile, ed una ni-

pote, per figlio già morto, di iMarc'Anlonio Bor-
glmse

,
piincipe di Sulmona. La prima era offerta

da' Clolonnesi con quelle condizioni , che fossero

piaciute ad Alessandro, ma egli non così volentieri

>i condnceva a stiingei.si con una famiglia che
ili vnij tempi avea divisa lloma in fazioni , ed era

siala odiosa per certe sue preminenze
,
parte pos-

sedute e p;irte [>relese , hcncliè allora fosse sce-

mala assaissimo come l'alicrigia in loro, cdsì la

malevolenza verso di loro: più inchinava all'alti a

donzella, che parevagli di condizione uguale .d ni-

pote, come di famiglia di'era slata anch'essa inal-

zala a maggior grandezza per un loro modffruo
Pontefice; ma non era sì pronto l'avolo della lau-

/ ita di JUss^ A^/ 7, voi. IL -ìm-
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eiuìla a darle marito , trattetiemlosi per Ire ra-

j;ioiu: La prima era
,

perciocrhè vei^f^endo sé ri-

dotto dalle inalatlie e dagli slorpj allo stalo di spi-

rante cadavere, riputava di non esser in nessun

predio se non per la podestà che t;Ii rimaneva

ne' due sciolti nipoti , dipendendo dal suo arbitrio

oel maschio il dar un marito desiilerahile per «ii-

plezza e per delizie Hi patrimonio ad ogni sublime

sposa, e molto più nella femmina, una moglie per

\f doli e per la dote, e per la possibilità del re-

taggio iu mancanza del fratello, ambita eziaudio

da' sovrani ; la seconda era che scorgendo egli

Hiicora in tenue fortuna il nipote del Papa, voleva

;t3peltar che acquistasse roba proporzionata a tal

dote ed a tal moglie, e di questa riigione come più

onesta valevasi pricipalmenle a differire. Aggiun-

geva poi anche la ter^a . di voler innanzi ammo-
gliar il nipote, e s'era fermalo in questa delibe-

razione per un occulto suo discorso, perocché es-

sendo egli uomo tutto politico, e misurando ( come
lab persone fanno, con ingannarsi frequentemente

per troppa sagacità ) ciascun altro da sé medesinio,

stispicava che maritata la nipote con Agostino, i!

Papa allettasse il fratello di lei ad accettar un c.ip-

pello, con mutar il personaggio di rirchissiuio

Barone in quello assai più riguardevole nella Corte

Fiumana di prinripalissimo Cardinale ; e cosi estin-

guendo di splendida morte la famiglia Borghese,

tirasse que' tesori nella sua casa; pertanto ogni sua

risposta era mista d'incertezze e di lusinghe; onde

sazio il Pontefice rivolse il pensiero alla Coluu-

nese, il che risaputosi dal Principe, ne fu solle-

cito, come cpicgli che non volendo parentadi lauto

ahi che lo riducessero in servili), ed avendo spe-

rimentalo qua! sia la condizione di un nipote di

Papa , destinava finalmente per la nipote non altro

marito che Agostino: onde rimise in piedi il trat-

tato, roa piuttosto per trattener Alessandro dal
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coiK illuder nozze con airi, die per conchiuder
allora quelle della nipote. Tratlanto i suoi mali gii

tolsero lepeiilinaniciile la vita, eia moglie, sorella

del hnca di Brarriaiio, consapevole e religiosa ese-

cutrice della volontà del marito, assai prestamente
stallili con Agostino il matrimonio con due con-

dizioni conformi ad essa : che se gli dessero prima
alcuni mesi per ammogliar il nipote; che Agostino
non rimanesse allora in qualità di privato gentil-

uomo, ma godesse f(-udo e titolo di Barone. Al-
l' una ed all'altra fu consentito, ed ella adempiendo
tosto la prima , diede al nipote una sorella del

r)ura di Sora , mirando più qual ella fosse, che
a quanto avesse; né tardò l'altra parte all'adem-
pimento della seconda , e cadde opportunamente
che il Duca di Latera . fratello del Cardinal Far-
nese, trovandosi in età senile senza speranza di

figliuoli, ed aggravato da debiti, desiderò di prov-
vedere alla sua coscienza, e principalmente alla

ddle della moglie con la vendita di Farnese , terra

di medi(;rre leiidila non passando cinquemila srudi,

ma preziosa per esser libera da ogni sovrano.
Questa, secondo la moderazione d'Alessandro,
parve proporzionata per Agostino; onde il cardinal
Chigi ne trattò e ne chiuse la compra per due-
cento settantncjuquemila scudi

,
parte de' quali

pagò con gli avanzi fatti dalle sue provvisioni,
parie per sussi lo ricevuto dal Papa , che gli die
titolo di principato, e parte rimase a pagar col

tempo, sogi-iacendo frall;tnto ad un moderato frutto,

sicché gli avanzi futuri estinguessero la sorte; f.

dorò questo principato al cugino. La dote di Maria
Virginia (cosi nomiiiavasi la fanciulla) fu di

(fiito ottantamila scudi, quanti l'avolo della sposa
ne avi-a ricevuti dall'avola, e quanti pur al nipote
di Urbano "Vili ne avea portati la Colonnese. Tonò
Alessandro ad Agostino per quella necessaria e
straordinaria spesa quindicimila scudi d'oro, ma
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parve strano che non si lasciasse per veruna pre-

ghiera indurre a leggere i capitoli matrimoniali.

Si celebrarono le uozttì verso la fine di luglio,

ma le piii privale che mal si facessero da nipoti

di Papa, il Pontefice li congiunse, non però nella

eappella destinata alle funzioni solenni , ne coll'in-

terveniiiienlo di tutto il collegio, come altre volte

s'era veduto in simil caso, ma nella sua privata,

e con l'assistenza de' due soli cardinali più pro-

pinqui, Chigi dello sposo, Orsino della sposa;

non fecesi poi nel palazzo ne pasto ne colezione
,

ma i parenti piìi riguardevoli d'ambedue furono

convitati nella mattina con le creature d'Alessandro

ad un lauto desinare in casa delio sposo. Con ciò,

e con una sontuosa carrozza Kniron le feste e le

pompe; non commedie, non tornei, non balli,

non livree, non tappezzerie preziose: tutto con

decoro, nulla con lusso : piìi di splendore videsi

nelle gioje che vagliono ad immediato ornamento

della persona , e che se sono infruttuose , sono

almeno durabili.

in questa occorrenza il Papa volle intender il

pì<rere di quattro uomini da lui stimati per dot-

trina e per fedeltà, due teologi e due canonisti,

sopra Tessergli lecito o no di sovvenir alla sua

famiglia, ed iu quanto; ed essi, considerate per

l'una e per l'altra parte le angustie della cambra

e le gravezze de' sudditi, e dall'altra lo stipendio

dovuto sempre al Principe dal principato , oltre a

quello che gli è necessario al sostegno e al decoro

per cagione del suo importantissimo ufficio, ed al

Disogno nel quale sono costituiti i consanguinei

di un Pontefice, per rispetto della nobiltà e grado

iu cui sono ascesi, risposero con discreti e mo-
derati concetti, che appunto si confacevano a' sen-

timenti di Alessandro, il quale siccome richiese

questi della loro opinione con gran segreto, cosi

ne addomandò eoa modo assai pubblico per me:6zo
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del suo uditore tulli i cardinali : ma «è ciò fu

gradevole ad essi , uè sembrò lodevole agli altri :

ad essi parve esser posti alla necessità di concor-

rere o nel dispiacere del Papa o de' suoi con la

Strettezza del voto, o nella malevolenza o nel bia-

simo comune con la Inri^hezza ; gli altri oppone-
vano, in pochi cardinali ritrovarsi dottrina propor-

•/ionata , in pochi franchezza bastante per quella

intenogozione ; onde non esser ella un niezzo

adattalo per conoscer il veio, ma per ostentar gli

affetti propri con le adulazioni altrui ; e di fatto

Topaia riuscì vana; imperocché i più de' cardinali

nella risposta si trattennero in proposizioni gene-

rali , lasciando alla coscienza del Papa il misurare
la lecita quantità del dono con le forze note solo

a lui dell'erario; ma ec;li sapendo ch'è uffizio de'

cardinali l'esser consiglieri del Papa, specialmente

ne' particolaii negozj della Chiesa Romana , volle

piuttosto intorno ad un interesse della casa sua

premetter indarno una cautela, la quale per sua

natura sarebbe utile e convenevole , che col pre-

testo dell'aliriii poca virlù, tralasciarla, come di-

sutile; benrliè nel pesaie quella deliberazione,

poco fidandosi in verità di tal pubblica stadera,

si valesse occultamente, come accennammo, di

non fallaci sagginoli.

Né Alessandro io provveder a tutti gli altri più

propinqui consanguinei avea o per l'età, o pei" la

lontananza dimenticalo il fanciullo Sigismondo ;

perocché, oltre all'avergli conferito in due pensioni

sopra Nardo e sopra Bergamo mille e cinquecento
scudi d'entrata, l'onorò ancora di un titolo, che

()resentemente gli recava solo foglie di sterile ono-
ranza , ma negli anni suoi virili gli avrebbe reso

copioso frutto di giurisdizione e d'entrate. Av-
venne che Niccolò Barberino, pronipote d'Urbano
Vili, giovane tutto devolo e studioso, ritirossi fra

i padri dell'Oratorio di S. Filippo e divenne sa-
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cerdote. Era egli coadiutore (lei cardinal Antonio
suo zio nel gran priorato di Roma dell'ordine Ge-
rosolimitano, e possedeva molte commende ; ora

benché per disposizione di quel Pupa gli fosse

permesso di ritener tutto ciò fin all'anno trentesimo

senza far la professione, fu tuttavia giudicalo, che

tal facoltà non si estendesse a! caso presente, nel

qual egli col sacerdozio s'era reso inabile alia sud-

detta professione in grado militale, qual richie-

devasi per le mentovate commende ; siccome chi

godesse un'eredità con obLligazione di ammo-
gliarsi dentro un tempo determinato, perderebbe

tosto l'eredità se divenisse sacerdote, e perù ina-

bile al matrimonio, innanzi a quel tempo; mag-
giormente , che la grazia di Urbano avea riguar-

dato a mantenere libero il suo pronipote di pi-

gliar l'abito ed applicarsi alla vita conjngale , ove

la sterilità de' fratelli maggiori lo stringesse a ciò

per conservazione della famiglia; al che ripugnava

direttamente lo stato sacerdotale da lui eletto.

Dispose dunque Alessandro di quelle commende
siccome vacale in Roma, ma non già ne dispose

in modo conforme l' espettazione fondata nell'usa

degli altri Papi, soliti di collocar tali vacanze in-

tieramente ne loro nipoti, e di fnli esetiti di contri-

lìuire al tesoro della religione i suoi slatuili grossi

dritti, pregiudicando con doppio danno al merito

ed all'erario di quell'ordine. Due principali com-
mende vacale in quell'occorrenza furono divise

dal Papa fra tre cavalieri , a' quali per anzianità

e per servigi sarebbesi dovuta assai presto qnalclie

comuK.nda di giustizia, e volle che lossero com-
putate loro a quella ragione, sicché s'aprisse luogo

agli altri prossimi veterani per le vacanze future.

(Questi tre furono Carlo Chigi . vicecaslellano di

Roma, Clemente Accarii;i , cop|)iere dt^l Papa, ed

Angelo della Ciaja, suo scalco. Un titolo fu da lui

dato al cardinal Chigi . perciocrhè già \d religione
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ri<vea eletto in suo protrttore, e la sola coadiu-

loria del priorato romano toccò a Sigismondo,
rome quella cliR Don poi-tatido nò utilità ne au-
lorilà in vita d'I rardin;il Antonio, giov.uie e sano,

• iusriva beneficio di pora stima, salvo in persona
di un giovatu'ito; tna Con esempio nuovo co-

mandò, che il nipote non solo facesse le prove

del sangne, il che per l'agevolezza che ej^li ne

avea . potea riputarsi di taluno anzi osti-nlazione

di noliillà die rispetto di li't^g*; . ma che pagasse

:tl tesoro la molla somma dovutagli in tali prov-

visioni, e con questo modo conservò ad un tempo
le r;igioni della Sede Apostolica, liinnnerò i ser-

vitori, beneficò i parenti, e si mantenne la be-

nevolenza dell'Ordine, nel quale talvolta le immo-
derale derogazioni fatte da' Papi hanno cagio-

nalo un odio quasi contro a nemico verso eiii

dovrebbero amar come padre.

CAPO XII.

Matrimonio ìmpedìlo rial Papa Ira Maria jlìHn.

brandi ni. vedova duc/ies'ìa di Ceri ^ e, Francesco

Maria Sanùnelli. Ritorno della Reina di Si'ezia

a Roma , e varie azioni di lei così qui , come in

Francia , die muovono Alessandro a mo^ii arie

poca amort-volezza.

Quanto il parentado fra il Nipote del Papa e la

Sorella del Principe di Sulmona
,
parve propor-

zionato e lodevole, altiettanto sproiiorzionato e

}>iasimevole sembrava quello a cui
,
per (renesia

di capriccio, era portala !\laria Aldobraudini , fi-

gliuola di Pietro, ultimo nipote del pontefice Cle-

mente Vili, e vfdovd di Francesco Maria Cesi,

duca (ti Ceri. Voleva ella rimaritarsi al conte

Francesco Maria Santinelli , ])rivalo gentiluomo da

l'esaro. pet la rapj.resenla/.ione del (piai Uallalo
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«onviene che io introtiuca sulla scena i fatti ed i

successi di piìi alti personag'gi. Era stato il San-
tinelli, fin dalla sua piima gioventù, celebre nel-

l'esercizio del pallone, e sì destro in tutte l'arti

cavalleresche , che la Reina di Svezia nel primo
suo passaggio da Pesaro l'avida preso per suo gen-
tiluomo di camera con un altro suo fratello, no-

minalo Lodovico, di simlgliante destrezza; essen-

dosi poi egli avanzato nella grazia della padrona
,

l'avea dichiarato suo cameriere maesiore, e fat-

tolo onorar per quanto era in lei col titolo d'ec-

cellenza ; il qual onore o troppo superiore al suo
merito e poco sostenuto dalie sue facoltà, non
valse ad altro che a farlo oggetto ad alcuni d'in-

vidia , a moltissimi di scherno. Avenlo condotto

seco la Reina in Francia , e poi ricondotto in

Italia, con farlo precorrere a Roma, ove ella ten-

dea, quando, avvisata del contagio qui rinascente,

fermossi a Pesaro, ed indi per alcuni suoi traffici

sì portò nuovamente in Francia, tenendo a Roma
il Santinelli per suo ministro. In questo tempo la

Duchessa rimasta vedova s'era invaghita di lui
,

ed invogliata delle sue nozze ; ma ben vegqendo
l'enorme disugualianza tra un poverissimo gentil-

uomo e lei, che, oltre alla ricca dote, avea stretto

parentado non pur co' primi Baroni di Roma,
ma co' due principi sovrani d'Italia, pensava d'inor-

pellare questa deformità col grado che il Santi-

nelli teneva presso la Reina , alla quale disegnava

d'accostarsi anch' ella in uffizio di prima Dama; e

perchè l'amore non pur è cieco, ma sordo, nulla

valsero le dissuasioni de' parenti e degli amorevoli

per distornarla da questo proponimento. Ambedue
n'avean scritto alla Reina, alla quale come a colei

che col regno avea deposta ben l'eresia, non
l'albagia, molto piaceva sì di far vedire in prò
di quel suo favorito servitore, che anche la sua

ombra bastava per arricchire e per innalzare, si
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per tenere al suo servii^lo una Dami iiiiilo rigiiar-

flevole, che inalagevulinente ne avi(;l)be potuto

avere udii eguale, mentre regnava. Ma il nome del

Snnliuelli era per nuovo acridente divenuto odioso

in Roma. Mentre la Reina si tratteneva in Fonla-

nablò , Ludovico il fraiello di lui , emolo nella

graiia delia Padrona di Gio. Rinaldo Moiiiddeschi,

priuripal (jenliluomo di questi paesi, |ier notizie,

cotìie si disse, inandategli da Roma dal prenotni-

naln fratello. sco|<erse a lei alcuni trattali del Mo-
naldesrhi , per cui le ajipariva poco fedele; ed

ella (lujio averlo convinto e trattane di sua Ijocca

la confessione, gli dii-de un'ora solamente di spa-

zio per provvedere alla coscienza con l'opera di

un sacerdote, e dopo (ciò che appena le sarebbe

stato permesso in Stocolm quando dominava ) il

fé' uccidere per mano didTistesso suo einolo, di

che il Re di Francia mnstiò gran senso, conve-

uendo die 1' uccisore fuggisse, e la Reina tollerasse

per qualche lein[)o segni di mala soddisfazione.

Or questo fatto divulgatosi in Roma, senza tlivul-

^arseue qiialclic certa cagione , che se ii(d giusli-

llcasse, aimeii lo scusasse, vi fece abborrire e la

Reina come barbara tanto di cuore
,

quanto di

|)atria, e i Santinelli come istigatori e ministri

della commessa barbarie. Aggiuiigt^vansi le ma-
uiere del conte Francesco ÌMaria tutte altiere e

dissolute, per le quali era fm entrato in vaij pro-

cessi, e solo il rispetto della Reina 1' avea salvato

dalla prigione, lìitornò essa finalmente da !•' l'ancia

gonfia di vani pensieri intorno alla conquista di

Napoli, della quale sognava esser ella la condol-

tiera, e l'ostentava con le parole e con l'opere,

menando sect) di Francia alcuni ribelli rSajiole-

tani , benché non ardisse di condurli a Roma , e

torcendo il viaggio a 3Iodena per trattar con (piel

f'uca ch'era capo dell'armi francesi in Italia;

del clie gli Spagnuoli oltre modo ingelosirono, e
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se ne dolsero col Papa, il quale gli assicurò ch'egli,

e come padre comune , e come sovrano del rc;ime

di Napoli, non avrebbe acconsentilo che in faccia

sna s'attentasse, o si tramasse l'offesa di quello

stalo: tuttavia sentì con flispiacimanto che la Reina
gli recasse queste sollecitudini, e che ad un'ora

con disegni sì toibidi e sì legi;ieri perdesse quella

estimazione, ch'ella si avea acquistata con la sua

eroica rinuncia. Giunse la Reina in Roma di pri-

mavera in tempo che il Papa villeggiava in Castel

Gandolfo, e non premise ne lettera ne messag>^io

del suo prossimo avvento, come s' usa da' princi[ii,

e si fé' prestare per suo albergo un ]ialazzo del

cardinal IMazzariuo, posto nella piazza del Quirinale,

empiendo la sua corte d'armale guardie. 11 Pon-

tefice , benché poco di lei soddi.sfiUto, niandollo

un regio rinfrescamento , ed ordinò che i suoi

consanguinei andassero a riverirla , ma insieme

per mezzo del cardinal Azzolino, conlìdentissimo

di lei, le fece con seureia e civil maniera due
is'anze : che rimovesse d;il suo servigio il Sanli-

nelli per quiete di Roma
,
giacché il carattere di

suo famigliare gli cagionava ad un'ora e l'inso-

lenza e r importunila; e che mul;jsse l'abitazione,

affinchè in quella vicinila i servitori ed i soldati

di lei venendo a conlesa o con i palatini o con

altri davanti al palazzo jiontificio, ove anche i de-

litti leggieri d'vengono capitali , non obbligassero il

Papa a qualche rigore, il quale a sua Maestà fosse

di non piena soddisfazione e riputazione; ma Ella

con aceiba ed imperiosa f)rma dio la ripulsa ad

ambedue le richieste; di che il Pontefice rimase

])unlo fuor di misura, e se alla Pieina la medis-

sima debolezza del sesso e di stato non fosse »;•-

luta di scudo, avrebbe Alessamlro fatto veder al

mondo con qualche memorabil esempio, quanto

di sdegnoso e di severo sotto l'affabilità e la pla-

cidilà dell'aspello egli coprisse; tuttavia terape-



TJRRO OUT'^TO, 815
rando il bollore del sangue. Irattpnn-'si in risentirsi

con sordi colpi, i quali nulli affiitirando il brarcio

di chi li dà . molto pestano l'ossa di chi li riceve.

Pertiinto nella pinzza la quale divide il palazzo del

Papa da qneljo del cardinal Mazzarino, fece porre iiu

corpo di «joardia stabile , che valesse per freno agii

uomini della Reina , e verso di lei usò i solili

onori, ma non le solite amorevolezze, dandole «idienze

brevi e corte, e lasciando correr voce, che se il

Santinelli fosse uscito delia casa della Reina sa-

rebbe carcerato, e con qnecto timore lenendolo
quivi carcerato di fatto. Or essendo l'orcliio dui

l'iincipe nella città, come quello del sole nel

campo, avvenne jier tal mutazione d'asjiello , che
le anticamere della Reina , le quali in altro tempo
erano fioritissime di prelaltire e di Baroni, allora

sembrassero un deserto: ond'ella. cnpiila oltre mi-
sura d'onore, avea mollo di che dolersi, e pro-
dusse ciò un buon effetto , che scemandosi in lei

la fidanza, non trattava con quelle maniere bal-

d:<nzose. per cui l'altra volta s'era tanto pregiudi-
calo nell'affetlo di Roma , anzi con una insolila

circospezione e modestia n'avea ricuperato l'amore;

ma in qiieslo n)izzo stiini;evasi sem|)re più il

tr:iitato del matrimonio tra la vedova duchessa di

("eri e il Sanlinelli ; del che i parenti di lei avvi-

sati e sde'.'uati ne fecero crave rirhiatno al Pontefice;

poter quindi nascer infim'li disordini, e se mm altro,

il solito de' grandi . iti a^ionevnli nniori , rlie si

convertono in grandissimi ndj. (^Juella f^ama altret-

tanto superba (juiuilo imperiosa . ove si fosse ri-

srossa dall'inrimlo di-Ila |.)assioiie, vedendosi marito
uno che avr- l)l)e potuto esserle servitore , e che
per la sua dote, quantunque ricc^, poco alfiTie si

avanzerebbe di condizione, mutando il furor con
ujiscibile neir irascdìde. prec'| iiercdìbe T:eile sma-

iiie, e cercherebbe di levarsi da que' disonotati le-

gami , troncandoli se non con altro loI ferro; e
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Jl Ssntinelli alt'incoutro , ve£;oendosi d'essersi imposta
una soma f]uanto splendida Liuto pesante e supe-
I iore alle sue spalle, d'aver acquistati quanto maggiori
parenti, tanto peggiori nemici , e finalmente d'aver

presa una inoqlie die vorrel)he con esso la ni.i"-
' .

'^
. . . , o

gioranza , non quasi manto, ma quasi padrona,
heslemmierehbe quell'ingannevole sua disgrazia

mascherala di prosperila, onde per 1' una e per
l'altra strada si potrebbe aspettare, che tal ma-
trimonio partorisse qualche tragedia , o qualche
i[3;nominia. Queste ragioni mossero il Papa a ri-

serrar la Duclies.sa in un tnonaslero. e farle divieto

di maritarsi col Santineili , o di tenerne verun
trattato, anzi, seguendo gli ese.r.pj d'altri Pontefici,

si parer de' famosi dottori in simili casi , non solo

annullò, se per avventura vi fossero preceduti

sponsali, ma qualunque matrimonio die di fatto

contraessero per innanzi , il die ad alcuni tanto

più animosi a dar giudizio
,
quanto piii scarsi e di

dottrina e di giudizio, parve Ojiposto alla libertà

di questo sagramento, quasi la libertà , che in esso

i richiesta, sia tale, che tolga al Capo flella Chiesa

la podestà di statuire impedimenti annullanti , o

fra due generi universali di persone ciò che è piìi,

o fra due persone particolari ciò che è meno, lad-

dove invero la libertà ricercati nel matrimonio

esclude solo la violenza, par cui altri sia costretto

prender un consorte fuor di sua voglia. A porre

la lìurhessa nel monastero non bastò il comanda-
mento, ma fu necessaria la forza , e dipoi aven-

dosi ella con doni e con feminil eloquenza gua-

dagnate le moiiaciie contro la proibizione, teneva

col Santinelli occulto commercio di lettere perti-

nenti al bramato loro matrimonio, ricevendo in

ciò perpetuo fomento dalla Reina, la quale infine

scrisse al Duca di Parma, parente della Duchessa,

rammaricandosi a darvi riparo co' suoi ufllzj , nel

che tuttavia non ebbe corrispondenza del Duca.
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Ultimamente avea la Duchessa

,
per mezzo di que-

ste pratlclie con il Saiitinelli e con la Reina, or-

dito di fiiijgiisi dal monastero; ma il Papa, consa-

jievole siirccssivornente del tulio, una notte d'itn-

provviso la f'e' condurre d^llo stesso V ireregf^ente

al Castello S, Angelo, ove non le mancava né
servitù, né comodità; ma stelle lungi da ogni no-

tizia, clie o ella potesse avere d'altiui, o altri di

lei. Così macerata la lìuchessa con la prigione , e
la Reina col digiuno di qu"gli onori, di cui era

famelica , deposero quasi allo stesso tem[U) l'osti-

nazione ; la Reina facendo uscire il Saiitinelli da

Roma, non ])er salvacondotto, ma per dissimula-

zione di palazzo, mostrò di mandarlo all'liupeia-

dore per congratularsi della sua elezione , ma
presto per nuove sue lemerihà lo licenziò dal ser-

vigio, e frattanto essendo morta la Principessa di

Boterò, prese il palazzo ch'ella abitava nella via

della Luiigara , delizioso per giardini, e libero

rome in luogo disabitato; e dell'uno e dell'altro

fece consapevole il Papa, come d'azioni falle in

ossequio de' cenni suoi, e difl'eritt; da essa mal
volentieri per aspettar che le venisse ed tippor-

tuuilà per rimuovere da se quel gentiluomo con
onore, e possibilità d'aver altra abitazione adat-

tala ; al che lu ris|)oto amorevolmente dal Papa
,

desiderando egli d'emendare, non di punire la

Reina, e cominciò a farle piìi amorevoli dimo-
slrazioiii.

La Duchessa professavasi tolta penlila, e la par-

tenza del Sanlinelli insieme col riliramento delli

Reina da quel trattalo, rendea credibile il penti-

mento; onde venuta a Rou>a per (juesia cagione
Donna Callotta Savelli, sua madie, ed il l'rin-

cipe di Cariati, suo padrigno , il Papa la con-
segnò loro, allacciala innanzi con grandissime idi-

bligazioni di ritornar ad ogni suo comandamento.
Cosi provvide Alessandro alla gi.ustizia , alla quiete.
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alla convenienza contro il capriccio di due donne
difficili a reprimere, e per la fjiandezza dr-l na-

scimento, e non meno per la debolezza del sisso.

CAPO XIII.

Cure e diì'n^cnze di Àle'i'inndrn per le chiese di

Portn^aìlo. Bicevimcnto del Bonelli per nunzio

xlrnordinario in [spugna. Nunziatura slrordinU'

ria colli di Fitaliano f^isconti. A^n^eninienli bel-

lici tra gli Spagnuoli e li Portoghesi.

Non mancavano frattanto al Papa varie diffe-

renze co' principi esterni, i quali spesso, peiciiè

Soggiacciono a Ini , contendono con lui, laddove

tia loro
,
quando non è guerra , non suol essere

contrasto, tìiovanni ili Brag.tnza, occupator del re-

gno di Portogallo, e do])o la morte di lui, Aj-

fiinso suo figliuolo , avendo continualo a tener a

Roma un ministro per nome Francesco Sosa ,

ch'era stalo con titolo di ambasciaiore presso al

Re di Francia , e ciie per tale portava anche let-

tere indirizzate al Papa ; ma quesli non avea vo-

luto riceverlo . se non in condizione di privato

cavaliere, e rio per una sola volta , Ì!nponendoL;li

che trattasse modestamente. (>on questo gli era

linscUo , che gli Spagnuoli a fin di non irritarlo,

e di non farlo procedere a dimostrazioni più van-

taggiose veiso il fìragantino , lasciassero quieta-

mente il Sosa , il che non era succeduto uè ad
Urliano ne ad Innocenzo , mentre che altri mini-

stri di Portogallo slavano in Roma. Ma il Sosà

non contento di ciò s'era innoltrato ad azioni ed
arioganli e luibolenti. Pochi giorni dopo la morte
di Giovanni , il figliuolo Alfonso era uscito dalla

minor età ed entrato nel governo. Ora il Sosa per
solennità di quel giorno avea preparato davanti al

suo palazzo fuochi di sontuosa allegrezza
^

quali
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saretihono ^livemili fuorlii di rissa alla nazione

spaglinola; ma il Punlflice preso destro lialle su-

spicioni del Contagio ancora duranti, fece ciie il

governniore gli vietasse quelle feste quasi causa-

live di pericoloso concorso ; il che laddove il

Sosa dovea mostrar di prender nel senso letterale,

per cui rimaneva illesa la dignità del suo signore,

volle a suo danno interpretare in sentimento ii-

{»urato, e liccver ciò come ingiuria, per cui si

proibissero gli onori di (juella corona ; onde fece

nella sua casa un precetto a nome del suo Ile a

tutti i l'orloghesi, si ecclesiastici si secolari, che
sotto gravissime [)ene si partissero fra tre mesi
dalla corte roniana ; ma lioppu debole era in lui

l'autorità verso i na//iouaIi , e di tioppa loro in-

comodila il comandamento jìer oltenerne l'obbe-
dienza. Slava il Sosa in arcibe discordie col car-

dinal Orsino, deputato da Giovanni già in protcltoi'

del regno, il che operava che in Lisbona e molto
più in Pvotiia i f'oitoghesi fossero divisi, poten-
dosi non aderire al Sosa , e con tutto ciò mo-
strar affetto alla nazione accostandosi al cardinale,

da cui specialmente nell' occorrenza di quel pre-

cetto si negava esser tale o la podestà del Sosa ,

e la volontà del suo Principe; ed a' nazionali, in-

visrhiali qui nelle pretensioni di ottener beneficj

,

assai .'iiolesto liusciva il pai tirsi senza raccone
ciò che con lunga stanza avean seminalo ; sicché

velando il proprio interesse con la pul)hlica auto-

rità dicevano, disconvenir troppo l'offender il Pon-
tefice con quella sdegnosa levata, e dargli una
spinta , perchè si giltasse dalla parte de' Casti-

gìiani, e riputasse per suoi vantaggi le loro vit-

torie ; onde il Sosa tia per sottrarsi alla veigogua
di soffrir un'impunita disublndienza , e per non
incorrere la colpa, o vera o imputata, ch'egli con
questi violenti modi avesse estinta nel Pontefice

l'inclinazione di soddisfar al suo signoic, rivocò
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il preC'itto prima che il termine fosse spirato
;

ma veggendosi la livocazione quasi* forzata , valse

piuttosto con Alessandro a diminuirgli la stima
,

clie a ricuperargli la grazia : oltre a ciò egli per
ac([uistarsi l'affclto del cardifial Mazzarino, ripu-

talo da lui fermissimo apjioggio rosi a se presso

il suo signore , come plesso gii altri . comprava a

grandissimo prezzo la copia di quelle lettere , le

quali gli era detto che si scrivevano successi-

ramente a' nunzj per commissione del Papa , e le

Tuandava ogni settimana al Cardinale , contro cui

contenendo elle varie punture, inacerbivano oltre

misura il suo animo. Giunse il sentore a palazzo

di questa pratica , e dapprima si dubitò di do-

mestico tradimento ; ma dipoi l)encl)c non s'arri-

vasse a veder l'intiera copia delle mentovate let-

tere , se n'ebbero i principi de' capoversi, e ris-

cojitrati da' registri , si trovò ch'etano finte, ma
con tale artifizio, e da persona tanto informala

degli affari correnti, che a primo aspetto ingan-

navano anche gli uomini più periti. Nondimeno
siccome l'imitazione non "iunge inai ad una so-

raiglianza perfetta, volendi' la natura, che sempre
rimanga qualche contrassegno per discerner il vero

dal simulalo, cosi quelle lettere, quando si mira-

vano col guardo acuto del sospetto . ravvisavansi

per finzioni, onde si potè con vaij argomenti far

conoscere al cardinal IMazzarino, esperto delle se-

greterie de' principi e fra l'alire della romana,

che il Portoghese avea comprata e spacciata l'al-

cJiiinia per oro, ma ciò rirhiese lungo tempo, e

frattanto quella fraude cagionò pessimi effetti.

11 Pontefice adunque inquietalo per vaiie ma-
niere dal Sosa, denunziò al caidioal Orsino e ad

alcuni Portoghesi autorevoli piesso il Re (o per

meglio dire presso la madre, la quale , secondo
l'influsso di quell'età favorevole alla potenza di

quelle donne, governava) ch'egli nou avrebbe mai
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tratlnto sopra i neijozj di Porto-^allo , finche que-
si'iiomo tiatteiievasi in Roma ; il che fu signiti-

< ato colà volentieri e però ellii acemciite rial Car-
«liiiale. Ma il Sosa, sclieiinciidosi con of;iii indu-
stria presso al suo [iriiicipe , attribuendo quel si-

nistro nf'fióio, finché potè, alla malevolenza del

r.arflinale , e non a senso del Pontefice, indi a

pretesto dill'istesso Pontefice per non soddisfarai
Ile ed alla nazione. Cosi ui';j;oinet)lossi d'impedir
la sua chiamata , e per mostrar zelo e non inte-

resse , assolulamenfe proponeva per condizione
necessaria all'onore della corona, che si facesse

obbligar il Pontefice di promessa a dar le chiese
di Portogallo e nominazione del Re in tal caso ;

la qual promessa egli ben intendeva, che mai sa-

rebbesi ottenuta. Per mezzo di quest'arte il suo
r:movimento ebbe lungo induj^io e dopo varie so-

prasessorle ; ma infine veggendosi le ragioni che
drittamente movevano il Papa ad abborrirlo, e

non volendosi in Portogallo con una ostinata ri-

pugnanza porre ostacolo agl'intenti loro nella corte

romana , ve Io strap[)arono a suo mal grado , ma
insieme commisero al cardinal Orsino , che se fra

due mesi dopo la partenza del Sosa non si da-
vano que' vescovadi a nominazione del Re, discio-

gliesse ogni trattato col l'ontcfice, accennando, in

conformità di alcune scritture da essi stampate
altre volte , che posta la trascuraggine della Sede
apostolica , avrebbono per se stessi dati i rettori

alle cattedrali di quel reame, che già tanl' anni
rimanean S'mza governo ; la qual ultima parte

,

che involgeva un principio di scisma, dal cardi-

nale fu taciuta , e l'altra dello scioglimento, signi-

ficata solo in bassa voce, né interpretata si stret-

tamente, che non gli rimanesse in arbitrio di pro-
rogar il termine a sua discrezione, finché vedeva
non lontana speranza di buon successo.

INé stette Alessandro o spensierato o neghittoso

f'ita di Jless. yil, voi. II. 2i
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"in quel gravissimo affare. Scorgeva ei;li , che si

l'uno come l'altro Principe resisUiva fuor di ra-

gione a quf' compensi , che di qua e di là erano
stali proposti dalla Sede apostolica ; onde non a

difetto di lei , ma bensì a loro violenza dovevasi

imputar il danno di quell'anime e di quella dio-

cesi. A torlo minacciarsi in Ispagna risenlin?enti

perniciosissimi alla santa Sede, e per conseguente

alla religione, se il Papa creava i vescovi a nomi-
nazione del Bragantino

,
quantunque e preservasse

tutte le ragioni del Re di Spagna , e si prima, si

dipoi con espressa scrittura si protestasse di farlo

senza verun pregiudizio del suddetto Re, ma solo

perchè il posscssor di quelle terre ricusava d'am-
metter i vescovi in altra forma; e negasse nel ri-

manente al Bragantino qualunque riconoscimento

di Icgiuinuj principe nel commercio civile; impe-
rocché Ha un tal atto nuU'altro sarel)be proceduto,
che utilità spirituale di tanti popoli ed europei

ed indiani , iinnossihile a conseguirsi per diver.so

mezzo
,
giacche dopo la separazione in diciotto

anni gli Spagnuoli non avean potuto
,

])er cosi

dire, assaltare, non che soggiogare que' paesi.

Non meno a torto vedeva egli esser esclusi dal

Bragantino i vescovi , che fossero costituiti nella

forma divisata da Innocenzo, cioè quelle persone
che appunto il Bragantino desiderava, ma come
elette di proprio movimento dsl Papa , il quale

derogasse per quella volta alle ragioni di presen-

tare o di nominare , appartenenti a ohi si fosse ;

poiché in tal modo quel principe avrebbe CDnse-

guito , che i vescovi lutti fossero suoi confidenti
;

e per altra parte nulla offendeva i suoi diritti ,

che il Pontefice per quella volta li creasse come
di spontanea elezione , non potendosi rivoc^r in

dubbio , che nel Capo spirituale della Cliiesa non
sia podestà di derogare in qualche caso a' [)adro-

sati nella collazione de' benelicj e de' vescovadi ,
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quando stimn che il divino servizio cosi rirliiegga.

Olire a ciò, gli era sialo offerto (ma pHrimente

con una ripulsa ) di crear uomini a voglia di lui

per vescovi tiloUri , e commelter loro con am-
plissima facollà l'amministrazione di quelle diocesi,

finche durasse la vacanza , uè poi si vcdea come
il Bragnntino, ch'era entrato in quel possesso per

mera forza, cacciandone gli Spagnuoli , che 1' a-

vean tenuto in pace settanl'anni , non avendolo

poi egli goduto pacificamente un' ora, e non es-

sendo da verun princijie cattolico, salvo da' ne-

mici degli ."^pagnuoli riconosciuto per vero
,
pre-

tendesse che il Papa senza cognizione di causa

non solo privasse i re di Spagna della loro quasi

antica possessione di presentare, ma facisse un
atto solenne favorevole all'occupator violento;

sicché non poteva questi incolpar il Papa del pre-

qindicio che riceveva quel gregge dal manca-
mento de' pastori, ma più veramente il Papa ne
poteva incolpar lui , il quale vietava, che la Sede
apostolica non li ponesse in maniera tanto legit-

tima ed equa , e voleva forzarla a comperar il

benefizio di quell' anime con un atto di vantaggio

politico a lui , ma di sommo pericolo al resto

della ciislianità.

Ora benché ciascuna delle due parti contro a

ragione imjiedisse il Papa dal proceder a quei

vescovadi con buona pace dell'altra , egli nondi-

meno, posta la lor violenza , andava esaminando
nel suo intelletto qual fusse minor male, o lasciar

quelle chiese vedove . o con risico d'esser con-

giunte ad illegittimi sposi per non irritar gli Spa-

gnuoli, o dar ad esse i vescovi nella forma uni-

camente possibile , o rimetter alla provvidenza di

Dio il riparare alle vendette che dagli Spagnuoli

si denunciavano; e perchè nel primo partilo si

contenevano due mali , l'uno certo, l'altro di pe-

ricolo per fuggire uno di solo pericolo , e nel
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secondo ficevasi un ben cerio , e schifivasi il

pericolo d' un male col sof^oiacer solo al pericolo

a' un altro male , egli però al secondo pendeva
piuttosto che al primo ; specialmente conside-

rando che gli Spagnuoli usavano tante miiiHcce

come utili a distornare , ma die dopo il fatto

non l'avrebbono si francamente poste in esecu-

zione, per non concitarsi contro senza profitlo

l'ira di Dio , l'odio dei popoli , e l'armi sì tem-
porali , si spirituali della Sede apostolica; alla

quale avrebbono offerti varj partiti i Francesi, ove
li favorisse nelle cose d'Italia , e grosso danaro i

Portoghesi per fratti delle chiese gran tempo va-

cate , qualora con un assoluto riconoscimento

volesse autenticare in faccia alla cristianità il nuovo
lor principato; ma per istupidir il senso prima
del taglio, ed in tal modo impedir i mali effelti

dello spasimo , andò egli ponendo avanti a' mini-

stri spagnuoli , che il ritardar la ])rovvisione di

quelle ciiiese , era un arricrliir il nemico , quale,

sotto nome di sequestro, ne prendeva tutte 1' en-

trate ; onde in verità nulla curarsi il Br.tgantino

dell'effetto, ma ostentarne solamente le istanze

per soddisfazione de' popoli. Ne solamente questo

discorso fu adoperato dal Pontefice per ammorbi-
dire la resistenza degli Spagnuoli , ma insieme

valesse a rattiepidire la violenza degli avversar]
;

perocché una tal persuasione , che quivi Alessan-

dro usava con gli Spagnuoli , essendo accennata

da taluno , come da se in segreto al cardinal Or-
sino ed al caidinal Antonio, il quale ultimamente
aveva ordini ^li Francia per istritigere il Ponte-

fice a quelle provvisioni , operò s-i che il cardinal

Antonio tacesse, e che il cardinal Orsino più ri-

messamente parl.isse , affinchè in que>ta maniera

l'argomento del Papa ricevesse la sua efficacia ap-

presso gli Spagnuoli; laddove (cosi andavasi dis-

correndo con l'uno e cou l'altro cardinale) quando
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essi avessero creduto doversi venir a quell' allo

per soddisfazione e per istigazione de' loro nemici,

snreMintio cntrnli ni^Ile sm;u)ie , intimando al Papa
rnn quella sorta di luotio, die non suol esser

discompacinata dal fulmine , tal risentimentn ch'e-

gli per niinor danno della rristianilà sarebbesi

veduto in obliligaziune di sospender la mano.
Era sufcedulo in questo mezzo che il Re di

Spagna avea finaimenle accettato per nunzio ordi-

nario il Monelli , tornando il Massimi a Roma,
ove jier sospetto di aver impedita per sedici mesi
quest'accettazione del successore, olire a qualche

altro suo minor fallo
,

gli fu vietato il dimorare

in Roma , e negatogli il cospetto del Papa , come
per un simil delitto commesso a danno di lui sof-

friva ancora una simil pena 1' anlecessor suo Gae-
tano ; ed avea corrisposto Alessandro a questa

•soddisfazione ricevuta dal Re , facendogli presen-

tar subito la facoltà di riscuoter il sussidio dei

milioni dagli ecclesiastici ritardatigli a questo fine;

e benché i ministri regi n' avessero tentala la ris-

cossione di latto , secondo la grazia da impetrarsi

poi (come essi dicevano) dalla Sede apostolica,

aveano it)Contrata in molti prelati , e fra gli altri

nel cardinale Sandoval , arcivescovo di Toledo
,

foi tissima rijuignanza , eziandio con procedersi per

ciò agl'interdetti. INè indugiò il Pontefice a spin-

ger colà un nuovo nunzio straordinario uffizloso ,

desiderato dagli Spagnuoli , ed assai prima eletto

da sé , ma non invialo sino a quell'ora
,
perchè

non fussero ( diceva egli ) nello stesso luogo tre

nunzj, il che significava con civil modo, cb'ei non
volea tisar questa cortesia, se prima non riceveva

soddisfazione in persona del Nunzio ordinario da

sé mandato. Questa nunziatura straordinaria fu a

solo titolo di congralidarsi per la nascita del pri-

mogenito, e di portargli le consuete fasce, le quali

si fecero quali conviene che sieno i doni fra' gran-
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dissimi principi , cioè preziose non solo in ric-

chezze di materia , clie presso loro per l'abbon-

danza non può non esseie ordinaria , ma piìi in

rarità di eccellenza e di lavoro , che. dipendendo

déiirartifìrio , in molti paesi ed in molli secoli è

impossibile ad aversi per tolti i tesori di un mo-
narca. Ne fu il portatore Vitaliano Visconti, pre-

lato milanese di somma nobiltà e di egregie doti,

e perciò accetto in Ispagna per la patria , j)er la

famiglia e per la persona ; ma in questo dolce il

nunzio Bonelli cominciò a mescolare il brusco

dell'istanze e quasi protestazioni, perchè s^li Spa-

gnuoli ricevessero in bene , che si spedissero le

chiese di Portogallo in tal modo, per cui alla

spedizione succedesse 1' cseciuione , aggiungendo,

che dentro a tali cancelli chiedessero a Sua San-

tità ogni più siculo preservativo a' loro diritti.

Cadde quest' uffizio in tempo rli't-rasi comballato

ai confini di Spagna e di Portogallo con varia

fortuna , ma che l'ultimo accidente, dal quale di-

pende assai la rijnilazioiie della guerra era stato

disfavorevole agli Spagnuoli. Aveano essi prima

con lungo assedio es])ugnata Olivcnza, terra forte

di Alentejo
,
provincia , la quale dalla parte del-

l' Estremadui a è congiunta a' paesi del Re di Spa-

gna; indi i Portoghesi con grand' esercito aveano

per molti mesi assediato Badaios, non meno grossa

città , che munita piazza , capo delTRstremadura,

ed unico antimuro per la Casliglia ;
1' importanza

della cui conservazione mosse con esempio inu-

sitato ed arrischialo ne' favoriti de' principi lo

Etesso Luisi d'H^rò a staccarsi dal lato del Re
ed avventurare la sua riputazione in condur egli

l'impresa di quel successo. Si radunò sotto capi-

tano tanto potente a rimunerare gli altrui servigi

ìutta la nobiltà , la quale è il nervo dfdla guerra ,

come quella che lira il numero de' minori soldati,

e che combatte intrepidamente
,

perchè teme più
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macerati e scemali dalla liinj^hczza dell'assedio,

ebbero per i^eiie di ritirarsi ; ma non contento uà
esercito di si fiorita <»ente di ritornar vincitore

con l'armi asciutte, si mise a cam|)o sotto Elvas;
piazza c:;rande e forte della mentovata provincia

d'Alenlejo; e l'avea ridotta a somme strettezze, al-

lorché 1 Portonfiesi sul principio dell'anno iSSg,
fatti valorosi d;i!la necessità, posero insieme quanto
di pili gai;liardo avea la nazione , ed andarono ad
assalire le nimicbe trincee; e siccome nelle guerre
non meno ccnbatle la fortuna che la spada , una
straordinaria conlinuaiione di pioggia che guastò
i ripari degli Spagnuoli , die la vittoria a' Porto-
ghesi , la quale tanto In maggiore per loro, quanto
più sanguinosa

,
perchè resistendo gli Spagnuoli

ostinatamente a dispetta del disavantaggio fecero
molla uccisione de' nemici , ma ogni vita de' vin-

citori ne costò quattro a' perditori. Però dopo
rpieslo successo sopravvennero le premostrate si-

gnificazioni del nunzio Bonelli, le quali tanto più
aspre riuscivano agli Spagnuoli, quanto le riputa-

vano a se quasi un rimprovero della presente
debolezza, e di condizione inferiore, benché in

verità non avevano elle la sconfitta d' Elvas per
cagione , ma solo, come dicesi nelle scuole

, per
rlmuovitrice d'impedimento

;
perocché da un lato

eziandio senza il caso di quella lotta sarebbesi

proceduto ad esse, ma dall'altro, se per avven-
tura l'armi di S]iagna avessero fatti gran progressi

iu Portogallo , non avrebbe intempestivamente af-

frettato il Pontefice una sì odiosa proposta, quando
potea succedere che presto , troncandosi la lite

col ferro , egli fosse libero da quella necessità ; e
di fatto sopraggiunse tosto un altro gran cambia-
mento di cose , che lo ritenne dal proseguir tale

Istanza , come poco appresso racconteremo. Frat-

tanto fecero gli Spagnuoli contro i Portoghesi
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qualche leggiero acquisto d;illn parte della Galizia,

occupando quivi accanto nella provincia di Migno
la terra di "Mangone , e ricuperando Salvaterra,

perduta moli' anni avanti, il che valse almeno a

comprimere ne' Portoghesi lo strepito della mo-
derna vittoria, celebrala da essi per tutto il mondo
con le iperboli usate da quell'onorata, ma vanta-

trice nazione.

CAPO XIV.

Male socfdì.ifazioni che rìcevelìe il Papa dal conte.

di Caxligìia, vicpti- di Napoli. Manifie che u<!a

per rinarcir le offrir falle da lai alla s^iuri.tdi-

zione eccìes;ia^fica. Tarilo i-i'senlimenlo nel suo

passaggio per la Staio ponlifirio. accoglienze

quivi fatte al conte di Pignoranda. nuovo viceré,

il quale meglin procede verso la Cliiesa. Conse-

graziane di S. Tommaso, arcivescovo di Valenza,

Occorsero in questo mezzo varj successi, alcuni

di dispiacimento, alcuni di gusto fra il Papa e -^li

Spagnuoli; ma egli ne' primi osservò due regole
,

in cui era fisso: Che non si venisse a rotture ,

nellrt quali sempre scapila chi ha molto nelle forze

altrui, e che non si dissimulasse con un permes-
sivo silenzio quello che offendeva l'autorità e la

dignità della Sede apostolica, contro la quale ciò

che in un caso è violenza tollerata, in un altro

allegasi per esempio legittimo.

Il conte di Casliglia, viceré di Nrjpoli, era stato

lungamente inflessibile a consentire , che senza
chiederne ad esso ed ottenerne il rG^\o exeqnatut\,

come dicesi in quella corte , si sopprimessero se-

condo il decreto d'Innocenzo e poi di Alessandro,

e sì convertissero in altro pio uso , a benefizio

de' luoghi dov'erano fondate , alcune piccole case

di varj ordini regolari, le quali per la scarsezza
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sì delle renili:e. si di religiosi quivi abitanti, es-

sendo iric;ip;tri di un' esemplar disciplina, riusci-

vano spesso nretli di licenza , e talora asili di

scelleiriL'critii ; laddove il Pontefice allegava, clie

l'uso, qualunque ei r>sse, di non ammetter quivi

le ponldicie ordinazioni senza un tale excqnnlitr
,

erasi inlroddtto per quelle st)le ci)e toccavano in

ispccialifà le persone e t,di affari del res;no, e non
per quelle ch'erano comuni at^li altri paesi , come
questa d'estinguer i conventi minuti , la quale si

estendeva a tutta l'Italia.

Ora benché molti vescovi più coraggiosi e più
rigorosi avessero posta in esecuzione la Bolla, non
ostanti i decreti del viceré , in altri però non era
stalo o tanto ardire , o tanto potere ; ma egli nel-

r ultimo anno del suo reggimento
,

per commis-
sione di Spagna avea lascialo alla Bolla ottener
l'intero uffizio, come l'anno appresso fecesi an-

cora in Sicilia , non cur.mdo i grandissimi privi-

legi che ivi arrogasi la monarchia; ma non s'era
giammai potuto ottener dal Conte, ch'egli col

medesimo titolo non impedisse nel suo governo
l'esecuzione di un' altra Bolla

, per cui Alessandro
infin dal primo tempo del suo pontificato avea sta-

tuito, che alcuni legali pii, soliti a riscuotersi dalla

fabbrica di S. Pietro . or eh' ella era ridotta in

buono stalo e però men bisognosa di sussidio
,

fossero distribuiti fra'poveii de' luoghi particolari,

sicché il viceré col mentovato impedimento venne
ad offender insieme e l'autorità del Pupa, e l'u-

tilità de' suoi popoli.

Avea pur egli permesso che d Governatore di
Pori' Ercole ritenesse alcune barche ili grano , il

quale, comprato nella Toscana dal Papa , veniva
in sovv(mimento di Roma , sotto colore che fosse
d'uomini particolari , e che tendesse altrove, senza
che bastasse in contrario la poulillcia teslimo-
niauza.
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Era sialo pur da lui messo in cfircere il Vescovo
d'Ortona a ^lare per lec;gi'?ri sospetti, ch'egli avesse

tramato fi' introdurre i Francesi, e sperialinente

per una lellera a lui scritta , e prima che gli ca-

pitasse , intercetta , nella quale nondiineno tras-

pirava apertamente la falsità ed impostura ; nel

qual accidente quello che offese il Papa fu , che
quantunque il Viceré subito gli scrivesse con di-

chiarare eli' egli teneva il Vescovo a disposizione

di Sua Santità , dalla data della lettera intercetta

e mostrala da esso Viceré per giustificazione del

fatto , appariva esser queste suspizioni del Vescovo
arrivate a lui ben tre mesi prima della cattura ,

onde l'aver proceduto a quell'atto senza licenza

o notizia del Papa , non poteva attribuirsi ad im-
provvisa necessità e gelosia di stnto . ma dimo-
strava poca stima dell'autorità pontificia; il che

persuase ad Alessandro di risentirsi col silenzio,

non gli dando risposta. Ben ordinò al nunzio Spi-

nola , che si facesse consegnar il prigione, siccoma
avvenne ; il qual nunzio , affinché potesse con
maggior decoro esercitar giurisdizione criminale

in un vescovo , fu creato dal Pontefice arcive-

scovo di Laodicea ; e per quanto s'argomentassero

i regi di somministrar prove al fisco , le quali giu-

stificassero quell'attentato , non poterono mai re-

car indizio di molto peso : onde il Viceré succes-

sore permise in fine che il vescovo venisse a Roma,
ina non già che tornasse alla residenza, fondando
per avventura la sospizione più in ciò che il ve-

scovo avea patito , che in ciò che avea fatto.

Ancora in tempo del contagio era uscito dal

viceré un editto comprendente gli ecclesiastici , e

perciò pregiudiciale alla libertà della Chiesa , ne

per molti trattati aveane il nunzio potuto ottener

la rivocazione; onde perché non rimanesse una
fìstola perpetua di quella piaga incurala , il Pon-

tefice differiva la restituzione del commercio a
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Napoli, hetirhè fosse ivi cessato il mnle, con m;i-

ravii^lia di liuti e con qnereln di nìolti , i qii.iii

hanno per lo stesso, che un'azione del principe

.sia ii"rn"ioncvole, e ch'essi ne ìi^norino la ragione;

([uando ni) t^iorno videsi affissa in vaij iuot^hi di

Napoli una dichiarazione f,;tla d:il Papa intorno

alla nullità di quell'editto, la qual dichiarazione,

siccome gli nomini sono più disposti a tollerare

che a crederi?, dopo varj consit^li tenuti «hil Viceré

lu lasciata intatta nelle nitirai^lie lutto quel i;iorno,

finche, fattone registro di notaro , la sera fu spic-

cata per comandamento del Nunzio, e ciò valse

per la (diiesa a saldar la percossa con soave ri-

medio , che non vi facesse concorrere nocivi

umori.

ÌNè [5Ììi indugiò Alessandro e levar qualunque
divieto di pratica fra lo Stato ecclesiastico ed il

regno . senza curarsi di convenir ijrima con gli

Spagnuoli , che all'isless'ora si togliesse nel regno
il divieto di praticar con qua' della Chiesa come
più volte il Viceré gli avea offerto . dicendo che
<jueste ordinazioni non si vogliou fare alla mer-
cantile , ma che ogni principe deve provvedere
all'utilità de' suoi vassalli secondo giudica il me-
glio , senza mirar in ciò alla ccjrrispondenza degli

altri principi; nondimeno come pi ima s'intese a

Napoli il C(KnmfMcio loro retidutij in Hotna , tosto

il Viceré tolse la proibizione dalla parte del regno
con incredifiile allegrezza dell'uno e dell'altro stato,

per lo scambievole bisogno che hanno come gli

uomini particolari , cosi le intere province dei

beni altrui; nel qual bisogno la natura ha fondato
la carità speci.de al genere umano fra tutti gli al-

tri animali

Queste maniere tenute dal conte di Castiglia

operarono , che essendo egli chiamato da quel

governo sul fine dell'anno i658, e sostituitogli il

coale di Pignoranda, tornato felicemente d illa dieta
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di Francfort dopo l'elezione di Cesare, mollo di-

verse furono le trattazioni usate dal Pontefice al-

l'uno ed all'altro; e laddove il conte di Pigno-

randa, conosciuto Uinj^amente da Alessandro per

uomo pio e discreto nel convento di !\Iunster , fu

ricevuto ed accompagnalo in tutto lo Stato eccle-

siastico con modi pieni di magnificenza ed amore,

ed il Pontefice slesso in Roma, alloggiandolo nel

suo palazzo
,

gli fece provare ogni finezza di cor-

tesia ; per contrario, il conte di Castiglia, avendo
significato a Gaspare di Sovramonte, rappresen-

tante regio in Roma , che disegnava di venire e

trattenersi quivi tutta quella state, ricevè inaspet-

tate e crude risposte, poiché avendo il Sovra-

monte significalo al maggiordomo Bandinelli il

proponimento del viceré, affirichè lo riferisse al

Papa, il Bandinelli per maniera di confidenza nar-

rogii, che avea egli poco innanzi raccontato al

Papa , essergli venuto all' orecchio per fama pub-
blica questa deliberazione del viceré , ed il Pon-

tefice avergli risposto: Noi credere : e impnsxibìle

c/ie un uomo, il quale ha portato si poco litpetlo

alta s^iurisrlizione ecclesiastica i'OE^lia venir a Roma
a dimorarvi lungamente; onde perciò disse il ban-

dinelli, aver sé giudicato meglio di non portar

l'ambasciata. Con questa destrezza die Alessandro

la ripulsa senza darla , ed il conte di Castiglia

passò lungo le mura di Roma a guisa d'incognito,

senza che Ira il Pontefice e lui corresse verun uf-

fizio. Avrebbero alcuni desideialo, che il Papa
con util dissimulazione avesse accarezzato il conte

per l'autorità ch'egli doveva jiossedere ne' consigli

reali di giovare e nuocere alia Chiesa; ma il Papa
riputava queste arti contrarie ed alla schiettezza

di ecclesiastico , ed alla generosità di principe ,

senza che non gli parea di poter accordar in-

sieme di usar accoglienza di ammorevolezza al

Conte in Roma , ed accusarlo come incivile eJ

irreligioso in Madrid.

Il

A
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Con la iiiutaziont! rli governo si inegliorarono

in qualche parte a Niipoli le conrlizioni della

Chiesa, e specialmente il medesimo Conte di Pi-

gnoraiida seco vi condusse di Roma Ftancesco
mancini, da lui conosciuto in Ispa^na menti' era

ufficiale del Nunzio , e depulato poi dal Pontefice

commissario delia fabbrica di S. Pietro , laddove
il conte di Castiglia avea nej^ato di riceverlo, con
oppors»li che non essendo il Mancini vassallo del

Ile, ne vescovo ne prehnidalo nel regno, non po-
teva egli confidarsi in lui , che gli permettesse di

amminisliar quivi un tal magistrato; ragione che,

se fosse valuta, avrebbe olìblig^to il Pajia a non
elegger se non fra uomini delle predette condi-
zioni nunzj in Napoli ed in Madrid , come quelli

ch'eseifitario maggior [podestà nelle tene del P>e
,

che è un minuto riscuoter del danaio quivi do-
vuto alla fabbrica di S. Pietro.

Un'azione memorabile su quel tempo fece Ales-

sandro in grand'onore della nazione spagnuola
,

ed insieme (ciò che è difficile ad unirsi) senza
lamento della francese, e con questa terminerfuio
il presente Libro , dove narriamo i successi del-

l'anno quarto, senza risjietlo , che avvenisse poco
dopo la nielà e non in (ine di esso

;
poiché scri-

vendosi una vita e non un giornale, miriamo nella

disposizione de' racconti non tanto all'ordine dei

mesi , (juanlo alla convenevolezza delle materie.

Lratio già scorsi ventinove anni dopo 1' ultima ca-

nonizazione celebrata da Urbano di S. Andrea
Corsini, vescovo di Fiesole , e le strettezze pre-

scritte poscia da quel Pontefice alla concessione
di sin)ili onori parevano rtmder le prove si mala-
gevoli, che appena poteva sperarsi poter mai la

santità di veruno per via si ansusta pervenir a

quel trionfo celeste in terra , al quale tanti ado-
rati eroi erano ascesi per l'addietro con immensa
gloria di Cristo e della sua chiesa ; nondimeno ,
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sirrome è opera di Dio, cl)e si arrivi nil un'e-

roira virtù cristiana meritevole di tal onore , cosi

è opera di Dio che sempre di tempo in tempo ce

ne siano prove bastanti per conse<^uirio fra molti

illustri suoi servi, alle mi mirabili azioni, auten-

ticate ne' processi
,

potea giustamente decretarsi

questa lorona. Piacque ad Alessandro di applicar

l'animo al bealo Tomaso di Villanova , religioso

agostiniano ed arcivescovo di Valenza, per cui

su'jplicava istantissimamente (come ogni canoni-

taziuiie suol farsi a lichieslu di qualche gran prin-

cipe) il Re di Spagna. Le ragioni, die a ciò mos-
sero 'Messaiidro luiono queste, l'esser egli fiorito

verso la metà d-.-l passato secolo, onde non era

cosi antico , che i suoi fatti si dovessero ripescare

ne' fondi oscuri d'incerte cronache , e die, trala-

sciata dalla (. liiesa fin a quell'ora, desse argomento
di piii smorta venerazione , quando le notizie ne

erano più vive; ne cosi moderno, che non fosse

trascorso il tempo bastante per distinguere i co-

lori veri «lagli apparenti, e la funa sostenuta sui

puntelli della parzialità e dell'artifizio, dalla fon-

dala sulla base del merito; l'aver egli {)orlato

l'abito di una religione a cui la famiglia del Papa

era stata sempre divota , come in più luoghi di

quest'opera s' è dimostrato , e che essendo delle

principali della Chiesa , nondimeno dalla canoni-

zazione di S. Nicolò di Tolentino, celebrata da Eu-

genio IV, fino allora, non avea godute ne' suoi queste

lauree, ch'erano toccate più volte in c(uel tempo
a ciascuna delle tre altre mendicanti , cioè nella

Domenicana a S. Vincenzo sotto Calisto 111 ; a S.

Caterina sotto Pio li: a S. Anioniuo sotto Adriano VI;

a' Santi Giacinto e Raimondo sotto Clemente Vili.

Nella Francescana, a S. Bernardino sotto Niccolò V;

a' cinque i\lartiri di Marocco ed a S. Bonaventura

sotto Sisto IV; a S. Diego sotto Sisto V; a S.

Elisabetta sotto Urbano Vili. Nella Carmelitana,



a S. Allierlo sotto Sisto IV; a vS. Teresa sotlo

Gregorio X "
, a S. Andrea sotto Urbano Vili.

Il vedersi la vita di quel Beato segnalata , pili

che ]>cr asprezza di penitenze e pei- inollitudino

di miraroli , per un'ardente carità e per una mi-

sericordiosa liberalità , le quali, olti^e alla riverenza,

t;li acquislavan l'amore, il cui attrattivo ougelto

sono le virili benefir!)e , ed incitava i fi.deli a

rendergli cullo non solo di adorazione, ma d'imi-

tazione ; finalmente l'aver e"li eovernal;: una i ìcca

ed ain|)la metropoli , onde si mostrava , che in

questi ultimi tem[)i la sanlilà nella Chiesa non ha

per unico suo ricovero i romilorj e le celle , ma
s'accompagna con le tiare , e sa fiorire dentro i

palazzi.

Persuaso dalle annoverate considerazioni Ales-

sandro, convocò d'avanti a se la Conj^regazione dei

cardinali e de' consultori per quest'affare, ed udi-

tasi quivi da capo la relazione de' processi della

vita , convennero eziandio con lagrime di tene-

rezza nell'apjìrovar come dovuto dalla Chiesa quel

sommo onore al beato Arcivescovo : fu però de-

stinala la festa di tutti i Santi per giorno della

futura solennità, in cui si aggiungesse a quell'ado-

rato coro un sì meritevole compagno.
Si fecero frattanto ne' concistori pubblici e nei

semii)ubblici (come sono detti) le pie'>critte ceri-

monie, e specialmente dappoiché il Papa ragionò

per lo spazio di un oliavo d'ora , dissero le sen-

tenze loro ordinatamente i cardinali ed i vescovi ,

fra' quali tutti Alessandro, addestrato mirabil-

meiUe a queste funzioni dalla natura, dallo studio

e dall'esercizio, per comun senso tanto apparve
superiore nella eminenza del dire, quanto in rjuella

del grado.

l'inalmentc nel di stabilito i ministri del Uè di

Spagna . a solenne petizione del anale il Papa
duvca proceder a quel graud' atto , adornarono la
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basilica Vaticana nella più inagtiifica forma che

f)ossa immaginar 1' iniellelto , benché fosse
,

per
a sua propria Ijellpzza. incapace Hi sovrapposto
ornamento. Le piìi preziose tappezzerie della corte

romana non piacevano quivi se non per quello

che suol torre il piacere , cioè l'uniformità , es-

sendo i velluti e i damaschi tutti rossi
,
guerniti

d'oro, i quali vi bisognarono in copia si grande ,

che parvero radunali a fornir piuttosto una città

che una chiesa. Pertanto ninna sphmdida tela può
esser di più nobii aspetto , che le pietre bellis-

sime per natura e per arte , delle qu;ili è formata

quello immenso edilizio, come ben due mila lutni

accesi all'intorno appena ag'^iimgevano uno smorto
splendore quasi di picciole laville , e la maggior
parte di Roma, concorsa ivi in quel giorno, non
empiva se non \ina piccola porzione, talché rimi-

rando la vastità ddlo spazio volo, parca quasi di

stare in un tempio solitario e deserto. Le cerimo-

nie furono le più magnifiche e le più belle, che

usi in veruna celebrità la Chiesa , ma il meglio e

il più riguardevole in esse fu la devozione del

supremo Sacerdote •. poiché veramente Alessandro

Ira gli altri pregi ebbe questo in sommo , che in

quelle funzioni , le quali hanno del sovrumano
,

la maestà insieme e la pietà del sembiante face-

vano apparir lui più che uomo.

I
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C A P O XV..

Morir (fri Prntelfor ri' fn^hiflerrn, e rii>o!s^lmfnlo di

quel r-r^no. Morir flr[ Dna di Modena, e pace
del Sncces<!ore coirli Spa^mtoli. Natii'itù di un
nitro li'^tiitoln nia'ichio del Re di ^pmrnn. Trai'

tato di parentnrlo e di pace fra le due coron''.-

Sospensione d'armi.

Parve che il nuovo santo volesse pagar al Poti-

tefica lina preziosa propina dal cielo della S"n-

teiizn iti Oivor suo da lui pronunciata in terra
,

perciocrliè con certa serie mirabile di accidenti,

avvenuti o poco dopo la destinata , o poco dopo
la celebrata sua canonizazione , appena possiljili

ad unirsi se non da mano celeste, s'incominciò ad
introdurre qualche propizia disposizione alla pace,

la quale per l'addietro parea fui^gita là su, senza

pensiero di ritorno agl'iiide-^ni mortali ; e benché
tali accidenti nascessero nell'anno quarto di Ales-

sandro
,
perchè l'effetto loro appartiene all' anno

quinto, noi ad esso n'abbiamo trasportata la nar-

razione.

Il primo di questi accidenti fu la morte dì Oli-

viero Cromvello , uomo in cui era quella funesta

congiunzione di gran valore, di gran potenza e

di gran malizia , il quale non solamente sotto l'a-

mabil nom^i di protettore tiraneggiava la gran

Brettagna . ma, divenuto quasi capo della fazione

eretica nel Settentrione, occupava porti in Fian-

dra , fomentava gli Svezzesi contro la Polonia
,

rapiva le flotte degli Spagnuoli nell'Oceano, e con

predar loro navigli rendeva impraticabile il ^ledi-

terraneo. Fini egli nel settembre dell'anno i658 ,

lasciando erede Riccardo suo primogenito, ma
siccome nella eredità civile non sono compresi i

p^ìi veri beni, cioè gì' intrinseci del testatore, cosi.

fila di Aless. FU, voi. 11. aa.
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non avendo Riccarrlo ne la mente , nò; la mano
d'Oliviero , fu tosto preveduto die tanto sarebbe

momentanea la sua potenza , c|uaiiilo l'altrui o ve-

nerazione o gratitudine verso la memoria del pa-

dre . onde conobbero immantinente i Francesi

molto levarsi loro di forza ne' Paesi Bassi con

questa morte. Mancò insieme alla Francia pochi

giorni appresso un gagliardo istrumenlo in Italia ,

perocché Francesco d'Este, duca di Modena , non

solo accorto capitano, ma prode soldato, ed anche

per ciò miglior capitano, più nemico degli Spa-

gnuoli che gli slessi Francesi . non molto dopo

l'espugnazion di Morta ra , infermossi, e fu co-

stretto a ritirarsi in Sautia, fortezza nobile del

Piemonte, dove assai presto chiuse la vita per

una di quelle piccole pietre, contro la cui du-

rezza nulla vagliono tutte le murali loro macchine

ai capitani. Il suo primogenito Alfonso, mite d' a-

nimo, imbelle e podagroso di corpo, sarebbe riu-

scito a' Francesi piuttosto d'ingombro che d'ajuto;

senza che al cardinale Mazzarino non era ne utile,

né onorevole esser egli cagione che per isriagura

rimanesse vedova la nipote maritala in Alfonso ;

orde si per interesse del Re , si per proprio non
volle proibire al Duca il riconciliarsi con gli

Spagnuoli , ed il Duca, intendendo ciie quando

due vasti pesi contrastano su due lati della sta-

dera, ogni picciol sassolino , siccome è di grande

efficacia, così è di gran pregio per l'una o per

l'altra parte, il quale fuori di quelia occorrenza

sarebbe invalido e disprezzato, fu sollecito a trat-

tar la pace sua particolare avanti che per avven-

tura, facendosi l'universale, gli convenisse d' essere

rapito dal moto del primo mobile , senza poter

convenire ne' suoi vantaggi, o di rimaner nci^lclto

iu considerazione della potenza spagnuohi sbrigata

dall'equilibrio francese. Per altra parte il conte di

Fuansaldagna, governatore di Milano, avendo prò-

I
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vnto il danno ed il disordine patito quivi tant'anui

per la iiimisià di quel principe, piccolo, ma pros-

simo , e però di grand' ajuto ai nemico grande ,

vedendo i popoli stracchi non meno di solfrire i

soldati , che i difensori , e tentali con perpetue
istigazioni di provvedere alla loro quiete mutando
signore , voile mosti.ir ad essi, che il suo l\e non
ricusava di ricomprar loro quel respiro a costo

non pur del suo interesse, ma della sua dignità,

onde convenne col Duca , ch'egli rimanesse neu-
trale , e che Cesare (in ciò conformandosi all'uti-

lità ed al volere degli Spagnuoli
)

gli lasciasse

Correggio, ed il Re di Spagna ne levasse il pre-

sidio, ì.ssendo però mancato a' Francesi con que-
ste due morti due grandi e stimolatori e fautori

delle loro armi , chiedendo i popoli, intolleranti

delle diuturne gravezze , eziandio fra le vittorie

per loro inutili , istantissimamente la pace . e sen-

tendosi il cardinal Mazzarino scaduto di sanità , e

però men atto a quella perpetua sollecitudine che
richiede la soprintendenza di tante guerre, pareva
che la Foituna cominciasse a girar la sua ruota

in favore della pubblica quiete. IMa più che le ri-

cordate due morii , n' agevolò essa 1' effetto per
mezzo di un parlo. Essendo chiamate sempre al

gran retaggio (iella monarchia spaglinola, in difello

fie' figli maschi, le femmine, le rjuali escludono la

linea regia mascolina transversale, non s'era po-
tuto pensare sin a quell'ora di maritar la princi-

pessa primogenita del Re Filippo al Re Luigi ,

menlr'ella o non avea fratelli, o ultimamente un
solo e bambino, eh' è meno d'uno ; perciocché ne
il padre sarebbesi indotto a privar di tante co-

rone il sangue austriaco , ed a portarle in quelle

di Borbone, suo antico emulo, ne i popoli spa-

gnuoli avrebbero acconsentito d' andar sotto un
nuovo signore , il quale per la maggior bellezza e

fecondila de' suoi paterni stati, ritenendo quivi I»

I
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regia, facesse che la Spagna, per gran fentpo rein»

tìì un doppio mondo , dovesse divenir serva di

una nazione
,
quanto più a lei congiunta di sito

,

tanto più separata di affetto. Ne si polea dar com-
penso a ciò col fare, die l'Infanta prima di ma-
ritarsi rinunciasse ad ogni suo diritto nella co-

rona ; imperciocché, oltre al parer cosa dura Io

spogliar lei di si preziosa e si vicina speranza
,

e per farla reina di titolo, levarle il dominio vero

de' regni, che Dio e la natura concedevano; era

noto che quantunque Anna , la presente vedova

reina di Francia, zia di lei . nelle sue nozze con
Luigi XUl, essendo per la vita di tre fratelli lon-

tana assai dalla successione , avesse fitta slmil ri-

nuncia , notjdimeno i Fr.mccsi , e parlicularmenle

il Gramonle nella sua moderna istoria aveano pub-
hlicato , che ciò non teneva in pregiudicio dei

discendenti. Ora iddio , al quale non manca o sa-

pienza per conoscer i mezzi proporzionati ad un
line , o potenza per averli , fere che la Reina di

Spagna in capo di uiirlici mesi dopo il nascimento

del Principe, cioè nella festa di S. l'omm.iso Apo-
stolo nell'anno i65g , desse in luce il secondo
maschio , col che veggimdosi stabilita per quanto

potea bastare, posta l'incertezza inevitabile delle

provvidenze umane, la progenie nìascolina del Re
di Spagna , s'a[)riva fampo a' trattali del matri-

monio con Francia ; e questo parea l'unico modo
per estinguer la guerra, benché per altro sarebbe
desiderabile che due grandissimi piinripi, emuli e

confinanti, non facessero fra di foro m-ti paren-

tado ;
perocché non solamente questo laccio non

vale a stringer vera amicizia , dove gì' interessi e

delle persone e degli stati riuiangono sempre ne-

mici , ma quindi si spargono semi di nuove ire e

di nuove guerre , or per la steiililà delle mogli .

che stimola ad attentar i divorzj, or per 1' anti[)atia

de' mariti, la quale fa che le principesse mal t rat-



I.JRKO OliI>TO. 341
late a pari»» creile loto disconteiitezze cliiamino i

roiisnnj;uinei , or per litigj sopra le successioni, i

quali procedono dalla parentela ; ma tutti questi

pericoli lemoli rot)vipn trascurar in ciò che è

Tunlicina del mal presente ; usandosi dunque nel

nostro mondo moderno , che i principi vogliono

prender donne naie in cgual grandezza , le quali

per gì andissiiiie sono pochissime , e fra queste

nlcnne sproporzionate per età , alcune spiacevoli

per aspello, alcune sospette d'infecondità per

complfssione , avviene talora , che un re non può
trovar moglie a suo grado, se non la prende dalla

rasa di un «Itro re suo nemico ; onde, laddove

fra' privali i paientadi sogliono esser mezzi per le

jiacificazioni , a! contrario fia' principi le pacifica-

zioni sono me/.zi a fine di parentado. Così avve-

tiìva in questo caso • molte erano le principesse

proposte al re Lodovico. 11 Portoghese gli offeriva

la sorella con grossissima dote , ma questo sa-

rehhe sialo un imbrogliar la Francia a difender

quel Principe dalia Spagna , e così un far eterna

guerra tra i Francesi e gli Spagnuoli, il che avrebbe

cagionalo per avventura qualche tumulto in Fran-

cia , ove se non potevano otleiier la pace, vo-

levano almeno poterla sperare. 11 Duca d'Orleans,

zio del Re, ricchissimo e privo di maschi, avrebbe

desideralo di dargli una delle sue figliuole
,

.ma né il ì\e v'era inclinato, né la Reina madre,

né il cardinal IVlazzarino avrebbon voluto che il

Duca, lui gairiente morlifìralo ed offeso da loro, si

avanzasse ntlla regia tant'oltre, congiungendo l'au-

torità di suocero a quella di zio. Ancora la Du-
chessa di Savoja , zia del re, era invaghita di sì

alte nozze per la sua figliuola, e siccome il desi-

derio cagiona la speranza , con occasione , che il

Re, venendo a Lione s'approssimò agli stali del

Duca, suo figliuolo, ella, sotto apparenza d'osse-

quio, andò a riverirlo conducendovi non solo il
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Duca ma la principessa, ed avrisandosi , die que-

sta dovesse parer a tulli quale se la presentava

ramor materno, si persuase clie rapirebbe il cuor

del Re, guadagnandolo per marito; ma l'evento

non fu tale .• solo a fine di tener la Duchessa in

fede negli affari d'Italia, sincliè durasse la guerra,

ebbe promessa di quelle nozze, ove fra cerio tempo

non si chiudesse il malrimonio del Re con la

Spagnuola ; per altro ne la forma della donzella

tirava il Re, anzi era cosi mediocre, che il Duca

di Baviera avea perciò rifiutata lei quantunque

maggiore, e voluta la sorella minore, ne aggradiva

una moglie, che non fosse figli usila di Re; ne alla

Reina madre, ne al cardinal Mazzarino, odiatis-

simo dalla Duchessa di S^ivoja, piaceva, che una

figliuola di lei potesse occupare come il letlo, cosi

l'animo del Re, giovane ed intatto da ogni altro

amore ; ma oltre alle eccezioni , che aveansi in

tulle le altre, era accetto eziandio, ]ier sue. ragioni,

il malrimonio dell'Infante : il desideravano i po-

poli altieri di Francia, vaghi d' adorar nel soglio di

quel reame donna della maggior condizione che

sia in terra; desideravalo il Re, mosso da stimoli

non solo d'onore, ma d'amore, essendo invaghito

per fama, che è la pronuba fra' monarchi , della

forma e delle doti celebrate nella fuiciulla ; il de-

siderava la Reina madre, si per la tenerezza del

sangue, sì perchè da niun'allra nuora poteva pro-

metter appoggio e non urlo alla sua potenza; de-

sideravalo il cardinal Mazzarino
,

primieramente

per contentar e forlifii'.ar la Reina , da cui egli

pendea ; in secondo luogo purché gli avrebbe po-

tuto dar gelosia ogni altra sposa del Re, o per se

medesimo o per cagion de' suoi servidori o dei

suoi parenti, salvo l'Infanta, alla cui nazione ed

ed alla cui famiglia essendo immulabilmente emola

quella dello sposo, prevedevasi ch'ella sarebbe

stata sempre digiuna d' autorità, e dipendente per
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riguardi poliliri, in ogni sua voglia dal primo mi-
nistro di stalo, com'era avvenuto alla vedova Reina
madre fìnrliè visse il marito. Questi rispetti dun-
que mossero la Francia ad un concorde desiderio

di tali nozze; sicché fu proposto eziandio di con-
]iCMsarlo con qu.ilche vantaggio degli Spagnuoli
nella condizione della pace; per 1' altra negli Spa-
gnuoli oltre all'antico desiderio di ritirarsi in porlo

mentre durava il vento contrario, ed era la nave
loio mal corredata . cresceva per la conclusione

della pace uno stimolo, e mancava un ritegno. Lo
stimolo era la brama di volger le spade contro i

Portoghesi , cresciuta in quel tempo a fine di ri-

sarcir la vergogna della fresca percossa ricevuta

sotto F.lva, stimolo tanto più efficace, quanto più

immediatamente pungeva 1' arbitro della corte spa-

gnuola, cioè lo stesso Luigi d'Harò, che era stalo

il capitano di quell'impresa . e che, per voglia di

conseguir la seconda palma, s'era veduto romper
in mano la prima. Or ben intendeva egli, che la

S|)iigiia a gran stento bastava a sostener l' impeto
della Francia , nonché potesse insieme debellare

uTi altro regno, a cui 1' islessa coscienza della ri-

helliiiiie accresceva col timor della pena il vigor

(Iella resistenza. 11 ritegno mancalo era la fermezza

di ristalìilir nel pristino slato in Francia il Prin-

cipe di (]ondè, alla f|ual condizione inflessibilmente

ripugnava il cardinal i\laz/aririo, sì per rispetto del

suo signore, affinchè i vassalli del Re non traes-

sero quivi esempio di prospera fellonia, si per in-

teresse proprio, affinchè il Principe, quale si pro-

fessava, come suol farsi, divoto del Re, ma ne-

mico del Cardinale, fosse costretto a riconoscere

dal suo favore qualche spontanea indulgenza , che

ei dal Re l'impelrasse, e con ciò dovesse, tornando
io Francia, rimirar il Cardinale come benefattore

per rimeritarlo, e non come offensore per vendi-

carsene. Ora il Conte di Fuensaldagua, in quel

,
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tempo governatore di Milano, e pochi anni avanli

generale di Fiandra, e mal soddisfatto ivi del Ptln-

cipe di ConHè , ne! porre avanti il Re con sue

lettere le debolezze el rischi di quello stato, e però

la necessità della pace, s'era argomentato di per-

suadergli, che poco o niente era l'obbligazione do-

vuta al Principe, come poco l'ajoto da lui recato

alla Fiandra, e forse minore del profitto , eh' egli

avea tratto per suo vantaggio dall' appoggio degli

Spagnnoli. avendo ei sempre usalo, come sogliono

1 fuoruscili , con fine di non giovare al R(! di

Spagna, ma di vendersi a più caro prezzo al Re
di Friiucia, alla cui corona aspirando egli slesso,

ne desiderava l'ingiandiinento e non la diminu-

zione: onde siccome il Principe, diceva il Conle,

se il Re di Francia gli avesse offerto buon par-

tilo, avrebbe rinunciato all' unione con quello di

Spagna per suo parlicolar interesse ,
molto più

conveniva, die 11 Re di Spagna non tralasciasse di

di dar riposo pubblico alla cristianità per rispetto

di un pilvalo, maggiormente che il Re di Frauda

sopra gli affari del Principe facea tollerabili of-

ferte, contentandosi di restituirgli tutti 1 beni ere-

ditar) , ed insieme gli dava speranza d' una piena

reintegi a/ione eziandio ne' governi elettivi, purché

se li guadagnasse non con la contumacia, ma cou
1" ossequio. Disposti così gli animi e gì' Interessi

alla pace, rimaneva un ostacolo principale , cioè

la scaml)ievole diffidenza, per cui i' una e 1' i'itra

])arte dubitava, che si tentasse con fraude di trarla

a patti dispiucevoli ad alcuni de' suoi collegati, a

disegno di separarla da esso, e poi di sciorre il

trattato; al che non fu trovata altra sicurezza, se

jion di escluder ogni mezzano, affinchè ove 11 ne-

gozio passato immediatamente fra loro per avven-

tura non riuscisse, a ciascuna delle parli rimanesse

facoltà di negar dò che avea consenlito, senza

che se ne potesse allegare altro testimonio, che
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un ministro della coniraiia , a mi non sarebbcs!

(lovula TcmIo ; e però non vi rliiaiTisrotio ìiè i!

Nunzio dei Papa , uè l' Anibasciatore veneto, che
erano slati niedialori ne' trattali preteriti, e ne' quali

i due Re avevano dirliiaralo di ronddare. quando
la ])ralira si rinnuovasse; di che tanto il Papa,
fjuanto il Senato contro 1' opinione del volgo. ciiC

sliina li pomo dalla scorza chri vede, e non dalla

midolla che assat^gia . n'ebbero ogni piacere, sì

per essere inlrodotla via di ]iace ]>iìi compendiosa
ed aperta, e perc'ò più acconcia alla conclusione,

sì per rimaner essi liberi da quel rischio, il quale

s'incorre sempre da'mezzani fra due litiganti, li

cader in suspizioue ed in odio d'ambedue, mentre
l'occhio della passione giudica più avvicinarsi alU

parte opposta chi sia veramente nel mezzo. Oc-
corse, che .Antonio Pimentelli, di cui ragionammo
nella priiDa venula della Pieina di Svezia a Roma, era

da Giovanni d Austria, governatore allora in Fiandra,

spedito quindi a Milano con rimesse di pecunia
per la guerra; ed ottenne egli di leggieri il passag-

gio per la Francia . come colui, che nell'esilio da

quel regno del cardinale Mazzarino l'avea soprab-
bondantemenle onorato , accarezzato ed accompa-
gnato in Fiandra e fuori ; onde come s' usa dai

grandi, o sia jìer gratitudine, o forse per alterezza,

volendo tornar superiori a chi rimasero nel tempo
del bisogno e del ricevuto benefizio inreiiori, l'avea

il Cardinale, in varie Decorrenze , sopraffallo di

cortesie ; pertanto gli piacque d' api ire al Pimen-
telli. in quel suo passaggio, la disposizione del Re
alla pace ed al parentado, e fé' ch'egli in luogo

di gire a Milano si volla.sse a I\?adrid. ove, licevuie

le istruzioni e le facoltà opi)(>rlune, lilornasse a

I arigi. Qui trattando col signor di Lione, da noi

altrove nominalo come lappi esei tante del Re in

Roma nel primo anno di Alessandro , assai presto

si Condusse l'affare a segno, clie potè venirsi ad

1
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una sospensione d'armi per due ii)esi , cioè dal-

l' oliavo giorno di inaggio all'oliavo di luglio, la

quale ben conolibesi per niessnogiera non ingan-

nevole della pace; iinperoitrhè i Francesi, ch'erano
sul vantaggio , non avrelibono perduto il più co-

modo della stagione, dando tempo agli Spaguuoli
di munirsi, specialmente con l'aiuto della tlolla,

che s'aspettava, e che arrivò dentro a qua' giorni,

se avessero disegnato di continuare la guerra; ma
l'accordo fu , che entro a questo spazio i favoriti

de' due Re si vedessero a' confini, e sottoscrivessero

e pubblicassero la pace, arciucchè con tal azione

d'applauso acquistassero qualche benevolenza dei

popoli, appresso di cui erano incorsi in gratìd'odio,

l'uno come autore, l'altro come infelice Ammini-
stratore della guerra ; ed in conformità di ciò i

Francesi diedero conle/.za del matrimonio staliilito

con I' Infinte si alla duchessa di Savoja, che tosto

per la figliuola couchiuse il matrimonio col Duca di

Parma, si al Duca d'Orleans, che allo slesso tempo
offerse una delle sue al Duca di Savoja; e questa

prossimità di pace , significata con maniere rive-

renti si da' Francesi , si dagli Spagnuoli al Ponte-

fice, cagionò, che si rimettesse in [Madrid il fer-

vore delie incominciale pratiche iulorno le chiese

di Portogallo, sopra il qual regno vedeasi che si

rivolgerebbe tutto lo sforzo della potenza spagnuoUi,

non più distratta in altri contrasti , onde finché

non fossero passali que' giorni critici, non conve-

niva esasperar la natura con acerbi medlcamenli.
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CAPO XVI.

Varj nhh eliunenti di Roma. Bolla die pre<;rri\'fl la

qualità ed il rito per entrar nelV ordine de' pre-

lati referendarj. Giustìzia esercitata contro alcuni

artefici d' insensibile veleno, e ripari usali per

assicurarne le sdenti in avvenire.

Alcuni Principi, lutti intenti alle cose grandi
,

trascurano le piccole , la provvidenza delle quali

in verità piìi rileva, si perchè il numero di queste

compensa il valore di quelle, siccome i panni di

lana tutti insieme vincon di predio le tele d' oro ,

sì perchè il bene delle piccole è certo e sicuro ,

come la messe del grano che s' ha ogn' anno; quel

delle grandi è incerto e lontano, come dicesi della

palma, il cui frutto prima che si raccolga, ha lii-

sogno d'un secolo. Perciò fra le cure [)ubliche del

cristianesimo rimaneva sempremai applicato Ales-

sandro a qualche opera di nuova bellezza per la

città, e di miglior ordine per la corte.

Sapeva quanto l'ampiezza delle strade e la co-

modità delle case conferisse alla salute ed ni di-

letto degli abitanti, e quanto per l'una e per l'al-

tra valesse a tirar in Roma grande ed illustre mi-
merò di foreslieii; onde non rifiniva d'addrizzare

ed allargare le vie. ed amjìlificar le piazze, get-

tando a terra molti piccoli tugiirj, che non servi-

van quasi ad altro che ad offuscar e ad ingombrar
le piii nubili abitazioni; né stimò pensiere infe-

riore a sé il costringer ciascuno a levare i tavolati

posti fuori delle botteghe, e le colonne ed i pa-

diglioni dalle porle de' palazzi, affinchè rimanesse

]>iù libero spazio alle luce dell'aria, ed alle car-

rozze, intendendo, che intanto disdirebbe al Prin.

cipe l'applicazione diill'unimo ad oggetti minuti,

in quanto vi consumasse gran tempo, il quale me-

1



Bis VITA DI \LF,SSAinRO VII.

t;liti si pollasse spcnriere in of;^f'lii 'li inai^^ior iin-

(lorlHiizH : ma ove le cure delU^ cose tenui si po-
tessero eseiri'ar cciu un breve e non f.iliroso

ssuar'lo dell' iulelleitii , doversi imitar Iddio e la

natura, clic niuna pirciolezza trasruraiio, perocché

iiiuna pirciolezza li distrae dal governo de' cieli e

(le^li fleuietiti ; ne si prendea fastidio dì molte

qoeiele e mormorazioni , die in tutti i nuovi or-

diiìi, quantunque !;i >vevoli alla comunità, si spar-

iremo contro l'ordinatore, |ier la moltitudine di

coloro, che ne sofFiono qualche spesa o disagio

presente; sapendo che il Principe è come il peda-

gogo, il cui uHizio è far bene a cln' non lo cono-

sce allora, ma lo conosce di poi.

Mentre attendeva ad ornar il corpo materiale di

Roma, ciie sono le mura e le strade, non meno
era sollecito della parie che ne è quasi la forma

e l'anima, cioè degli abitanti, e questo in ordinar

i premj ed i castighi , che sono i due cardini del

governo.

11 principio e quasi la porta fra' premj , che so-

glion darsi nella corte a cpie' nobili ecclesiastici, i

quali hanno spesa onorevolmente la prima lor gio-

viiiezza negli sludj delle siienze , è l'onore de're-

ferendaij nelle primn segnature di giustizia, e di

grazia , dove essi riferiscono la continenza e lo

slato di quelle cause, che vengono quivi ad esame.

La sei^natura di giustizia congregasi ogni settimana

avanti ad un cardinale, ch'ii'è preletto, commet-
tetido essa le cauS'; . presriivendo 1' ordine del

procedere, e ricevendo le S'inlenze aftìn di coni-

metlere o rigettare l'appellazione a lutti i giudici

dipi-ndeiiti dal Papa. Quella di grazia si rauna,

ma più di rado , avanti 1' istesso Papa , ad effetto

di trarne alcuni rescritti speciali, a cui fa mestiere,

l'au'orità del suo immediato giudizio, e della sua

mano. Questa dignità Hi referendario è quella che

coitiluisce i prelati nella coite romana, dando loro
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una ftirma d'abito parlicolaie, e faceiitloli per uno
slipendio quotidiano, quantunque piccolo, di pane
palatino nominai- romimiisali del Piipa ; ed in altri

tempi si fatta prelatura, cJie è il primo gradino,
riusciva materia di tante congratulazioni a clii ne
ascendeva, come os^gi le altre più rilevanti; e qufSlo
per una qualità, die dà il predio agli onori, come
a lutti gli ;iltri beni immaginar) , cioè per la ca-
rità di coloro, che vi ascende vaiin-, ma dipoi tra

per allettare molte persone riguardcvoli a frequen-
tare la corte romana, e per quella naturale incli-

nazione aA acquistare l'amore altrui con le grazie
non dispendiose, la qual pian |iiano avvilisce tutte

le dignità rndoi.ite, e costringe i principi di tempo
ili tempo .1 ritrovarne delle nuove non logore e
scolornlo dal!\uo . andavasi ella arrornun.iiido ad
alcuni non illusili di nascimento, tion maluii d'.inni,

non provveduti di facoltà, non addottrinali in teo-
rica, non esperti di pratica, la quale loro scarsezza
d'ogni prerogativa riteneva poscia i ponlelici dal-

l'esercilar, non che atì innalzar si falli [)iel.iti;

onde molti di loro giacevano oziosi e negletti . e
spesso ancor senza lustro di famigliari ed arredi,
che almen prende gli occhi d. l volgo : ciò per-
suase ad Alessandro di statuir con una B.dla molle
qualità necessarie per esser annoverato in quel-
l'ordine.

E coiik; la maggior diffic(dlà in tutte le leggi è
il deputar tali per eseculori, die ne debba succe-
der poi l'osservanza, anche a ciò ebbe riguardo di

provvedere. Richiese per tanto ne' futuri referen-
darj. che fossero conreputi di legittime nozze e
liii onorati parenti, che toccassero l'anno venticinque;
senza macchia di costumi, ed' avendo sluiiiata le"["e.

• -i • • Il . . , .
f"

civile e canonica in qualche unive sita per cinque
anni e riportata laurea, che si fossero esercitati

almeno per due anni in Roma nell' apprender I»

pratica di questo fÒJo, e che godessero mille e
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cinque cento scudi d'entrala annua sicura. Posto
ciò, rhiiHique as{)irasse a tal grado ne supplicasse

al Ponletii:e: piarendogli la persona la rimettesse

al prefetto della segnatura di giustizia, della quale
poscia iti breve e senza nuova esaminazione suol

concedersi di salir anche a quella di grazia. 11

Prefello commettesse ad uno de' dodici votanti,

che formasse il processo intorno alle qualilà ri-

cercate, i quali votanti sono i referendaij piìi an-

tiani, a cui non tocca di proporre quella o questa

causa patticolare, come agli allri reff;reiidarj , ma
di giudicar sopra tutte; e però hanno l'orior di

color paonazzo , e furono ornati nel primo anno
di Alessandro con altre prerogative , come allora

contammo. Fatto il processo, i votanti launati in-

nanzi al prefetto, giudicassero sopra la sufticienza

delle formate prove , le quali ammesse , il candi-

dato in pies'Miza loro proponesse due cause in

materia finta, secondo che i referendarj fanno poi

«Ila segnatura ogni settimana in materia vera; indi

poi si fiacesse squittinio dell' abilità con palle se-

grete, due terzi delle quali bisognassero favorevoli

per r approvazione, e ciò fu cosi ordinato, perchè

quantunque talora chi possiede- da lungo una di-

gnità soglia desiderar ch'ella si mantenga in lipu-

zione, e non s' accomuni a clii non la merita ; e

però se col modo segreto di dar il volo può sot-

trarsi alle querele degli esclusi , sia disposto ri-

gettar i snffirenti ; nondimeno è maggior, per con-

trario, l'inrlinazione dell'uomo a far quelle azioni,

che senza proprio danno gli procacciano 1' altrui

benevolenza, ed insieme il dimostrino altrui supe-

riore, come sono que'beneficj , che non portano

spesa e disagio al benefattore; e, posto ciò, è tanto
j

più dilettevole il poter affermar altrui aver coo-

perato al su(j bene con quella franchezza, la quale

è somministrata dalla verità, che con quella titu-

bazionc, la quale è inseparabile dalla bugia, che

1
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uè più rnrbitrio pendevi favore; onde fu stirnrilo

convfulriite il ricliifder propizie le due terze parti

de' giudici per assicurarsi che si fusse operalo a

ragione, e non a cumpiacimento. Appresso statuì

che i prenominati votanti istruissero successiva-

mente i nuovi rel'erend-irj di ciò che ajiparliene

all'uffizio loro sì «ielle se;^nature. sì nelle cappelle,

e soprintendessero ad altre cose per buon or-

dine del tribunale.

Operò tutto questo due alni firofiltevoli effetti:

dar qualche nuova vernice all'uffizio del votante,

il quale rimanendo a coloro , che in lungo tempo
non si sono avanzali a prelatura piii riguardavole,

suol esser poco vistoso
,

quasi contrassegno o di

scarso merito o almen di sinistra fortuna; ed a

crescer il concorso alla compra di questi uffiz)
,

che portano seco la prelatura, il riti atto de' quali

religiosamente Alessandro convertì sempre in uti-

lità della camera; avvegnaché per l'addietro l'age-

volezza d'esser prelato senza ciò riteneva molto

dall'arrischiar ipiesto danaro sulle loro vite; e

quantunque i suddetti uffizi altresì non si conce-

dessero da lui senza elezione a chiunque offriva

il prezzo , contuttociò non soggiacevano a! i-igor

della Inolia; sicché a molti non rimase allio mezzo
per divenir prelati. Non intese però Alessandro

con questa Bolla di f.ir un divieto indis-pensabile
,

qual è solo la legge della natura , talché ove ap-

parisce o altezza di nascimento , o eccellenza di

dotti ina, o specialità di meriti, egli noti fosse per

derogare ad alcune delle doli lichiesle : e vera-

mente il far leggi , alle quali debba talora dispen-

sarsi, aggiunse materia al jiriucipe d'esercitar la

benefìrenza e la grazia senza nocumento della re-

pubblica.

M« quanto è più necessario al ben comune
l'esercizio convenevole della pena, che del premio,

e il treuo de'misfatii, che lo sprone alle spere
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virtuose; tanto riuscì più s^ilutare un altro prov-
vedimento del Papa fatto di quc' giorni. Era venuto
in Roma dalla Sicilia per mezzo d'alcune malvaye
fenirniue certa maniera di veleno tanto fiero ed age-
vole a comporsi, quanto im[)ossibi!e a conoscersi,
non distinguendo egli ne il sapore, ne il colore del-

l'acqua pura, ed \iccidendo con malnttia di pochi
giorni senza verun di quegli accidenti che non
sono comuni alle infermità ordinarie. Rinnovossi
[ler mezzo di tale invenzione la scellerate/zza di

quelle donne rammemorate da Livio , che attossi-

cavano i loro mariti; perocché non el>be notizia

il Fisco che altro genere di omicidio si commet-
tesse con quel liquore ; e come il peccato ha si

brutta faccia , che i suoi seguaci si argomentano
di ricoprirla eziandio a se slessi ; spacciaronij que-

ste malefiche l'arte loro per carità, onde le sfor-

tunate mogli si liberassero dalla tirannia degl' in-

soffribili maiiti senza nimicizia fra le famiglie,

senza macchia della riputazione, e per mezzo di

una morte desiderabile ad ogni sorte di cristiano,

come quella che dava tempo ed agio di provvedere
all'eterna salute co' Sagramenli. .Maestra di tutte

fostoro era una certa Girolama Siciliana, donna
si scaltra ed avvenente, che avea adescati molti

personaggi grandi, quasi indovina dell'avvenire;

arte quanto vana, altrettanto bramata, e però cre-

duta per dire potentissime passioni innate all'uomo,

curiosità ed ambizione; ma costei per più volle

chiamala dal Santo Uflìzio, con varie industrie se

n'era sempre liberata. Pervenne il sentore di que-

sto sordo macello al Fisco per cotal modo. Una
donna, mal contenta del nodo suo maritale, avea

comprato un vasetto di quell' acqua potente, e con

rio uscita d'impaccio: alcuni mesi dopo confes-

sando ella il suo fallo al sacerdote , con raccon-

targli, come sogliono le femmine, tutta l' istoria al

disteso, le fu messo dubbio s'era tenuta di palesar

!

t

ì
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alla corte quell'ignota peste, che andava serpendo
per la città, e che potea venir micidiale d' innu-
nierabili innocenti; ond' ella , senza esaminar la

sua obbligazione, più volte offerse di scoprir ogni
cosa ove prima ottenesse 1' impunità , come av-

venne; ma dovendo trattar con sagacissimi malfa-

centi, ed in causa nella quale era malagevole di

aver il corpo del delitto, che è il capo dell'orditura

nelle tele criminali, fu adoperato questo artifizio. La
moglie di uno de' cancellieri eliminali, la quale,

oltre la consueta astuzia femminile, per lunga con-
versazione del marito aveva appresa qualche pe-

rizia di quel minislerio, fu vestita con drappi e

con gioje in sembianza di gentildonna, e condotta
in un palazzo alquanto lungi dall'abitazione, con
addobbarlo alla signorile.• ivi i famigli della Corte
si posero in abito di staffieri, e tutta la scena ac-

concia per la destinala commedia.
In questo tempo una discreta faulicella era ila

ad una delle suddette malefiche, siciliana anch'ella

di patria, e Giovanna di nome, dicendole, die una
prlncipal matrona desiderava rajuto del suo li-

quore per liberarsi dalle stranezze intollerabili del

marito, ma che il voleva dalle sue mani per esser

informata da lei sul modo di adoprarlo, che allora

sarebbe rimeritata di gran danaro : tantosto rice-

vesse per caparra una dop[)ia d' oro. Corse tosto

a quest'esca la mala vecchia, e mirando qui ogni
apparenza di casa nobile, sentendo parlar colei

con finissima imitazione del vero , fu lontana da
ogni sospetto, anzi, postasi a consolar le finte an-

gosce della creduta gentil donna, cavò fuori il suo
elisire, e le die certezza che ciò la trarrebbe di

pena : mostrando di rasserenarsi alquanto sog»

giunse r altra: E se per avventura questo mio per-

verso marito nell'infermità si ravvedesse con tali

segni di penitenza, che io potessi confidarmi di

una durevole emendazione, sarebbevi in tal caso

rita (TJless. VII, voi. H. a3
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arf^omcnfo di risanarlo? perocché, sallo Iddio, che

roii vorrei la sua morte, purché mi trattasse in

modo che la vita per me non fosse peggiore della

morie. Sarebbevi , disse la Vecchia, e non men
ngevole che sicuro; ed insegnoglielo. Allora si die

(ine alla mascherata. Saltarono fuori dalle cortine

del letto, e dalle vicine portiere molli uomini della

Corte, che il lutto avevano inteso: alcuni de' quali

])icsero la mala femmina con la guastadetta in

mano , che, sigillata solennemente, fu poi data a

bere a due animali di diversa specie, amendue i

quali infermarono, ma uno che non fu curato,

morissi, e l'altro col suddetto rimedio additato

dalla vecchia ritornò sano. E saputosi per esame
della donna i componenti del liquore, i medici,

secondo lor arte, confermarono per vera la virtù

si del tossico, sì del medicamento. Di poi furono

prese le altre maestre, per aver notizia delle quali,

convenne prometler il perdono a molte di quelle

femmine che s'erano valute dell'arte loro; e fra

l'altre a ritrovare i bussoletti della prenominala

(lirolama die luce una donnicciuola da lei trattata

come serva, benché veramente sorella, ne per altro

inferiore, se non perchè innocente , la quale abo-

minando quella maniera di tradimenti, mostronne

I nascondigli alla Corte. E anche memorabile, che

una di queste malvage di cui sapevasi il nome e

le fattezze, ma che per la sua minuta coudizione,

come succede, era scampata dagli occhi, benché

lincei, del fisco
,
portata dalla mano vendicatrice

di Dio, andò alle prigioni per intender novelle

delle compagne, e quindi a' contrassegni laffigu-

rata. ebbe agio di abitar fra loro sino alla morte.

Cinque furono fra tutte, e qu.illro di esse, benché

si schermissero per molti giorni, alla fine, sopraffatte

dal numero e dalla gflgliardia delle prove, che è

la piii efficace tortura, confessarono il delitto.

Solo la Girolama ritenne una fronte di selce sia
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all'estremo. TuUavia i giudici 1' ebbero per rnn-

TÌnta, e però fu condannata alla pena ordinaria

con l'altre. Avea sperato costei non solo nell'osti-

nata sua negativa, ma nel patrocinio di tanti per-

sonaggi ch'erano venuti a corteggiarla, quasi se-

gretaria di stato; laddove, per contrario, ninno osò

di mostrarsi suo conoscente; ma insieme timida

per la coscienza, ed imperversata per la superbia

s'avea nascosto nella manica un piccolo coltellino,

ferma in ogni caso di sottrarsi dalle mani del giu-

stiziere con esser ella carnefice di se stessa. Non-
dimeno la speranza che rimane sempre di scampar
la morte con differirla, ed un certo special orrore
che abbiamo di far a noi stessi più che di soffrire

da altrui le maggiori atrocità , o il 'imore della

pena eterna , fece che alla meschina sempre man-
casse l'animo per uno atto sì fiero; onde, mossa a

penitenza, finalmente da' conforti di una persona
riguardevole ch'esercitò con lei, com'è solilo in

Roma, quel pio uffizio, le scoperse l'orrendo pro-
ponimento , e ad un' ora le consegnò il coltello e

dimostrossi contrita, benché poi condotta per Roma
con le compagne sopra un carro, e sentendo i rim-

proveri delle genti per quel misfatto a tutti esecrando

ed a tutti tremendo, alzò talvolta la voce col profes-

sar innocente se, calunniatori i testimonj, ed iniquo il

giudice, ma indi a poco si correggeva, sicché morì
cristianamente dando con le compagne la gola al

capestro. Fu esercitato il supplizio non in Ponte

S. Angelo, dove il ricevevano gli ordinar], ma nella

piazza di Campo di Fiore, come in luogo piìi fre-

quentato , il che si costuma verso 1 mallattori più

enormi per celebrità, ad ese'mpio; ed avendo il

popolo di Roma gli occhi come svegliali di tutto

il già veduto, quantunque grande, così ingordi di

tutto il nuovo, quantunque tenue, concorse allo

S[etlacolo di sì gran turba, non ostante l'estremo

caldo della stagione e dell'ora, che per poco ri-
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masero , fuorché dalle monache e dagl' infermi ,

spopolale le case , e tal finestra di bolleguccia fu

«ppigionata quel giorno in quella piazza quattro

dobble, quanto appena s'appigionava l'albergo per

un anno. AH' atto della giustizia segui an editto

severo, ed inlimazione degli estremi gastighi con-

tro chi fabbricasse, tenesse, o vendesse veleni o a

mal fine, o senza scritta licenza de' magistrati, nella

quale s'esprimessero la qualità e la quantità della

roba, ed i nomi delle persone, per trarne indizio

in caso che altro sospetto al Fisco sopraggiungesse.

Fu imposto a' medici il denunziar alla Corte le

congetture di veleno ne'lor malati, quantunque
fossero elleno di tal natura che potessero apparire

tanto per veleno generato dalle interne viscere,

quanto pervenuto di fuori. Appresso fu riputato

conveniente di obbligar tutti i consapevoli di tal

macchinato delitto alla manifestazione , come suol

farsi nelle congiure, non essendo la più perniciosa

congiu.'a, che quella per cui ogni cittadino emesso
in rischio della vita, senza poter esser difeso né

dalla sua mano, ne dall' assistenza del magistrato.

Oltre a ciò furon pubblicati gli accidenti, che quel-

l'acqua mortifera solea cagionare, ed il contrav-

veleno da usarsi, ove alcuno, provandoli in se,

n'entrasse in sospetto. Or chi sapesse quante ore,

quanti pensieri, e quante industrie costò non pure
a' ministri, ma eziandio al Papa, il filo e la tessitura

di questa causa, prenderebbe quindi argomento
cou quanta fatica del principe si mantenga ne' sud-

diti la pubblica sicurezza quale par loro di godere

quasi frutto spontaneo della natura, non bisognoso

d'opera ne di coltura.

FINE.
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Siccome il Cardinal Sforza Pallavicino ha ammesso

gli nllimi periodi della Vita di ALESSANDRO FU,
così noi sef^uiremo quanto ne disse d celebre Sto»

rico Cai; Girolamo Brusoiii.

Verso il principio dell'anno 1667 il Sommo Pon-

tefice si trovava travaglialo da mali Irremediabili :

ora pareva sfinito, ed ora compariva in pubblico

con sembiante che prometteva ancora qualche lun-

ghezza della sua vita ; ma diede il crollo alle spe-

ranze della Coìte il Concistoro celebrato agli 8 di

febbrajo, nel quale comparso il Pontefice, diede a

vedere che la gravezza del male non solamente

fallava la sua costanza nella debolezza del corpo ,

ma quella della sua memoria; onde gli convenne

recitar dallo scritto la parte che diede al Sacro

Collegio del passaggio del Primo Visire con l'e-

sercito Ottomano nel regno di Candia. Ordinò poi

Sua Beatitudine una Congregazione di Cardinali

sopra un nuovo formulario da se formato per so-

stenere la dignità dal Sacro Collegio , e abbassar*

le pretendenze dei Baroni romani. Sul principio

di marzo venne il Papa sorpreso da cosi fiero ac-

cidente, che si dubitò della sua vita ;
per lo cha

prese rist-luzione di dichiarare i quattro cardinali

che si aveva l'anno addietro riserbali in petto ; e

furono Carlo Roberti, nunzio in Francia , Vita-

liano Visconti, nunzio a Spagna , Giulio Spinola
,

nunzio a Cesare, e Inico Caracciolo, auditor della

Camera e destinato arcivescovo di Napoli. Ai

quali ne aggiunse altri quattro di nuova creazione,

e furono Giovanni Dollino, patriarca di Aquileia ,

pe» Venezia, Guidobaldo di Thum, arcivescovo di
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Salzburgo , per Cesare, Lodovico, duca di Van-
domo, per Francia, e Lodovico di Moncada, duca
di Mont'AUo per Spagna. Dopo questa promozione
entrò il Pontefice nell'anno terzodecimo del suo

pontificalo, sopra che avendo tenuto lungo ragio-

namento co' suoi domestici, mostrò un gran dis-

piacere di non avere nel corso di dodici anni

servito alla Chiesa di Dio come doveva ; e fece

altre espressioni della sua bontà. 11 giorno di Pa-

squa volle il Papa dare l' ultima benedizione al

popolo; ma essendosi prima trattenuto lungamente

a discorrere di materie importanti col Cardinal

d'Esle
,

gli convenne, appena terminata questa

funzione, ricorcarsi in sembiante quasi finito. 11

mercoledì appresso aggravoUo in guisa il male,

che fu data la sua vita per disperata, e la sera

eeguente peggiorò con dolori così acerbi, che le

sue grida avrebbono impietosito le pietre. Alle

quatt' ore adunque si fece intendere al Sacro Col-

leggio di trovarsi la mattina sull'alba a palazzo, e

avendo Sua Beatitudine travagliato tutta la notte
,

alle otto ore si comunirò, e alle dieci, entrati nelle

sue stanze i Cardinali, fece loro un breve discorso,

dimostrando , che anche le grandezze pontificali

erano soggette alla morte, lì che riusciva tanto

più considerabile nella sua persona per li emer-

genti di cosi lunga e atroce infermila che 1' a-

veva travagliato. Chiese perdono delle colpe , che

avesse per avventura commesse nel suo governo,

e gli esortò finalmente a creare un papa che po-

tesse correggere i falli suoi , terminando il suo

ragionamento con tanto affetto e spirito, che trasse

dagli occhi di molti le lagrime. Da quel giorno

fino alla fine d' aprile andò facendo il male muta-

zioni così violenti, che ai 3o, fattosi chiamare il

cardinal Nini, parlò seco lungamente Alessandro

di affari di stato , e voleva che i Cardinali Legati

andassero a' loro governi. Ala quel giorno che ap-
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parve così bello nei mattino , cangialo faccia . di-

venne così oscuro per li dolori che nuovamente
sorjiresero Sua Santità , che estinse affatto ogni

speranza conceputa della sua salute. Comparvero
intanto alla Corte il I\Iarchese di Asterga, amba-
sciatore di Spagna , e i cardinali Dolfino e Van-
domo; che, accolti all'udienza da Sua Beatitudine,

ai quindici di maggio, con molta fianchf/.za, e

con discorsi piìi franchi, pareva che in certa ma-
niera bravasse la morte perchè non ardisse di

attaccarlo. I\Ia tornato a peggiorare il mercoledì
seguente, e sopraggiuntagli il giorno appresso la

febbre, il sabato mattina ne perde la parola; e

nel fare della sera, caduto in agonia, con gli occhi

rivolti al cielo spirò l'anima su le ventidue ore

della domenica ai "ìi di maggio, assistito da quasi

lutto il Sacro Collegio, di età di sessantanove anni,

e dodici anni, un mese e sedici giorni di Ponti-

ficato.

In diverse promozioni Alessandro VII creò tren-

totto Cardinali, che sono i seguenti:

Flavio Chigi, senese.

Giulio Rospigliosi, da Pistoia

Scipione d'Elei, senese.

Girolamo Farnese, romano.
Niccolò, Marchese di Bagni, romagnuolo.
Girolamo Bonvisi, lucchese.

Antonio Bichi, senese.

Francesco Paolucci, da Forli.

Sforza Fallavino, piacentino.

Camillo I\Ielzi, milanese.

Volunnio Bandinelli, senese.

Francesco Guglielmo di Baviera, vescovo di Ra-
tisbona.

Pietro Vidoni, cremonese.
Gregorio Barbarigo, veneziano.

Pasquale di Aragona, spagriuulo.
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Odoardo Vecchiarelli, reatino.

Giacomo Frauzone, genovese.

Francesco Maria Mancini, romaDO.
Caraffa, napoletano.

Bonelli , romano.
Piccolomitii, senese.

Buoncompagno, bolognese.

Nini, senese.

Rasponi, da Ravenna.
Conti, romano.
Palazzi, romano.
Corsini, fiorentino.

Lilta, milanese.

Savelli, romano.
Gelsi, romano.
Carlo Roberti, romano.
Vitaliano Visconti, milanese.

Giulio Spinola, genovese.

Ifiico Caracciolo, napoletano.

Giovanni Dolfìno, veneziano.

Guidobaldo di Tbum, tedesco.

Lodovico di Vandomo, francese.

Lodovico di Moucada, spagnuolo.
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